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La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 ha espresso il concetto di svi
luppo sostenibile: "uno sviluppo che risponde alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare le proprie esigenze". 

La sostenibilità richiede grande attenzione e impegno per l'integrazione delle politiche economiche, territoriali, ecolo 

giche, sociali e culturali. 
Negli ultimi anni numerose istituzioni ed enti, dal livello internazionale a quello locale, hanno attivato politiche fina
lizzate al perseguimento dello sviluppo sostenibile. 

Anche la Provincia di Bergamo si è mossa operativamente nel campo della sostenibilità: obiettivo prioritario è /'elabo

razione di un piano di coordinamento territoriale coerente con i criteri di salvaguardia ambientale, equità sociale ed 
efficienza economica, accompagnata da specifiche attività culturali capaci di generare un nuovo rapporto con i luoghi. 

La natura, il paesaggio, l'ambiente devono essere salvaguardati, perché espressione dei caratteri distintivi di ogni terri 
torio e della identità delle comunità che lo abitano; essi costituiscono inoltre beni irrinunciabili al fine di garantire qua

lità della vita ai cittadini attuali e a quelli futuri. 

L'attenzione all'ambiente è particolarmente necessaria per l'area prealpina bergamasca, tra le più dotate di biodiversi
tà a scala continentale, habitat esclusivo di numerose specie, sia animali che vegetali. 

L'elevata biodiversità dei rilievi bergamaschi non è solo il frutto di una specifica evoluzione naturale, ma anche dell'a 

zione dell'uomo, che nella sua storia ha modellato il territorio generando un paesaggio di particolare valore estetico 
oltre che biologico. 

Compito delle Istituzioni Pubbliche è quello di conservare e valorizzare il territorio in tutte le sue espressioni naturali 
e culturali. La nuova cultura ecologica oltre a garantire qualità della vita attesta �/ grado di civiltà di una comunità. 

L'allarme sullo stato di salute del nostro pianeta ci deve rendere tutti più consapevoli della necessità di integrare le 

politiche economiche alle politiche ambientali, per unire al ben avere il ben essere. 

Difendere, rispettare, salvaguardare, rafforzare l'ambiente è un problema di etica, di diritto e soprattutto di adeguatezza 

culturale che richiede nuove acquisizioni e sensibilità. 

La Provincia di Bergamo, nel quadro del suo impegno editoriale a favore de/l'ambiente e della cultura, intende sotto
lineare, anche con questo libro, le sue scelte e fornire un contributo alla conoscenza dei beni naturali che la terra ber 
gamasca accoglie. 

Il volume illustra la biologia, l'ecologia e la distribuzione delle orchidee spontanee locali, piante di particolare bellezza, 

ma a grave rischio di sopravvivenza. Meritevole è anche la metodologia che ha sostenuto lo studio i cui risultati sono 

presentati nell'opera. L'indagine avviata dal FAB oltre una decina di anni fa, è un felice esempio di ricerca partecipa

ta alla quale hanno aderito più di un centinaio di rilevatori che hanno percorso il piano, i colli e le dorsali montane del
la bergamasca raccogliendo una notevole messe di dati e promuovendo una serie di attività quali mostre, incontri e pub
blicazioni utili al presidio culturale dei nostri luoghi e allo sviluppo di una più corretta e consapevole fruizione e gestio
ne del territorio. 

Valerio Bettoni 

Presidente della Provincia di Bergamo 
Tecla Rondi 

Assessore provinciale alla Cultura 



Realizzare questo libro non e' stato facile. 
Esso rappresenta il punto d'arrivo di un lavoro di gruppo iniziato molti anni fa, che ha richiesto un grande impegno 
da parte della nostra Associazione, e che ci fa ora ritenere di avere dati completi e veritieri sulla distribuzione di 
questi meravigliosi fiori in provincia di Bergamo. 
Mi pare importante sottolineare che un gran numero di Soci ha partecipato in modo attivo alla realizzazione di que
st'opera : chi nello studio della bibliografia e nella consultazione degli erbari storici, chi nella ricerca sul campo, chi 
nella validazione, archiviazione ed elaborazione informatica delle segnalazioni, chi ancora nella scelta delle imma
gini fotografiche, dei disegni, dell'impostazione grafica. 
Va poi rimarcato che, oltre allo sforzo comune dei Soci del FAB, due spinte positive hanno influito sull'uscita di que
sto volume: il coordinamento da parte di una regia abile e attenta e il decisivo interessamento dell'Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Bergamo, il quale ha compreso l'importanza e la novità dei contenuti, che toccano tra l'al 
tro gli aspetti delicati e attuali della biodiversità e della conservazione. 
E' motivo d'orgoglio e di soddisfazione constatare che, grazie a quest'opera, parte del patrimonio scientifico del FAB 
diventa patrimonio comune, e inizia così a concretizzarsi uno dei progetti a cui più teniamo: diffondere sul territo
rio la conoscenza della nostra flora, sperando che ciò possa contribuire a salvaguardarla. 
A nome del Gruppo Flora Alpina Bergamasca, e con l'entusiasmo che è la vera forza della nostra Associazione, augu
ro al lettore di essere contagiato dalla nostra stessa passione: l'amore per i fiori! 

Giuseppe Falgheri 
Presidente del FAB 

Orchidee: parola magica e fantasiosa che guida il nostro immaginario verso grandi foreste tropicali dove una lu, ssu
reggiante vegetazione conserva gelosamente i segreti di una natura che ancora non s'è completamente svelata. E un 
mondo quasi misterioso, protetto dall'ombra di immense cupole verdi che raramente si lasciano trafiggere da lame 
di sole, un mondo dove il calore ristagna in un 'avvolgente atmosfera intrisa di umidità, un mondo di invisibili pre 
senze rivelate soltanto dalle voci della natura. 
In questi straordinari biotopi nulla va perduto ed anche i resti di vecchi tronchi muscosi e marcescenti spendono le 
loro ultime energie in favore di altre forme di vita. È il caso di molte orchidee esotiche, spesso destinate a trasferi 
re la loro opulenta bellezza in lussuose vetrine smaglianti di luci e di colori. 
II mondo di queste straordinarie creature non è esclusivo dei tropici, come spesso si crede, ma si estende, con caratt 
eristiche diverse, ad altre realtà naturali: i boschi e i pascoli delle zone temperate. Nascono qui le "sorelle minori" 
delle più blasonate orchidee esotiche delle quali conservano tutti i caratteri morfologici e una bellezza forse poco 
appariscente ma sempre sorprendente per la ricchezza cromatica e strutturale delle loro corolle. 
Le orchidee si differenziano dai più frequenti schemi fiorali per la presenza di un elemento inconfondibile, il label
lo che con le sue forme, i suoi colori e le sue ornamentazioni, costituisce una vera e propria "carta d'identità" per 
ciascuna specie. Questi singolarissimi fiori occupano, con diversa frequenza e spesso con assoluta rarità specifica, i 
più svariati ambienti naturali presentandosi con una multiformità morfologica e cromatica spesso di pregevole effet 
to estetico ma sempre di grande interesse botanico. 
La presenza di orchidee spontanee sul territorio era già stata ampiamente documentata dai botanici bergamaschi 
del secolo scorso ( Rota, 1853; Rodegher-Venanzi, 1894) le cui segnalazioni sono state in massima parte confer 
mate e ampliate dai ricercatori del FA.B. che in questo libro presentano, con una eccezionale documentazione foto 
grafica, le 55 specie attualmente accertate. 
Tra le immagini proposte le mie preferenze vanno al genere Ophrys i cui fiori, particolarmente originali per il label
lo vellutato, rappresentano, a scopo riproduttivo, accuratissime miniature di varie specie di insetti. La mia ammira 
zione va anche allo splendido e ormai rarissimo Cypripedium calceolus, la più appariscente tra le nostre orchidee spon 
tanee, per il suo vistoso e singolare labello giallo e globoso nel quale mi piace intuire ancestrali segni di un 'antica, 
esotica origine. 
Ora le orchidee bergamasche, uniche tra le ricchezze della nostra flora spontanea, sono tutte qui davanti a voi come 
testimoni di un patrimonio naturale che non può e non deve andare perduto, un patrimonio floreale che la natura 
generosamente rinnova ogni anno, da sempre. 
Impariamo a conoscerle, amarle, rispettarle perché solo di questo hanno bisogno per continuare a sorriderci tra il 
verde dell'erba e tra le discontinue ombre dei boschi. 

Claudio Brissoni 
Fondatore e Presidente Onorario del FAB 



A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta vi è stata una vigorosa ripresa degli studi floristici nel Bergamasco dovu

ta, dapprima, a giovani e appassionati studiosi locali a cui si è successivamente affiancata l'azione del Gruppo Flora 

Alpina (FAB) e della sezione di Botanica del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"di Bergamo oggi Orto 

Botanico L. Rota. 
L'attività di ricerca del FAB si è concentrata sul Progetto di cartografia floristica della provincia di Bergamo, nell'am
bito del programma internazionale di cartografia floristica dell'Europa Centrale (CFCE) coordinato dall'Istituto di 
Botanica dell'Università di Vienna. 
La pubblicazione presenta i risultati conclusivi relativi alle Orchidaceae, uno dei primi gruppi sistematici sottoposti ad 
indagine. Alla ricerca, protrattasi per undici anni, hanno partecipato un centinaio di collaboratori e sono stati prodot 
ti, nel 1991, 1992, 1996, tre stati di avanzamento dei lavori relativi alla famiglia in esame. 
L'indagine costituisce un fecondo esempio di ricerca floristica ad ampio raggio condotta da un'istituzione di non pro 

fessionisti, pratica ancora poco diffusa in Italia, ma comune nelle nazioni dell'Europa centrale e settentrionale. 
Rispetto ad analoghe opere riguardanti la distribuzione geografica delle orchidee spontanee, è stato dato ampio spazio 
al valore culturale, oltre che conoscitivo, che la ricerca naturalistica deve oggi assumere. 

Abbiamo affrontato il ruolo della biodiversità nell'ambito del paradigma dello sviluppo sostenibile, descritto l'uso del 
le orchidee quali indicatori ambienta/i, evidenziato i biotopi, ricchi di specie di orchidee rare, particolarmente a rischio 
di degrado o di distruzione. 
Personalmente condivido con forza l'insegnamento di Valerio Giacomini, botanico ed ecologo, prematuramente scom

parso, che tra i primi, nella seconda metà del Novecento, sottolineò con forza il ruolo e le finalità che la ricerca natu
ralistica deve assumere nel contesto sociale e civile contemporaneo. Nell'ultimo suo intervento pubblico così Giacomini 

si espresse: "Mai come oggi i responsabili della cosa pubblica, gli amministratori, gli stessi uomini politici, hanno avu
to bisogno di essere affiancati da esperti naturalisti, che non si impongano con presunzione, ma siano disposti a par
tecipare con consapevolezza della complessità e gravità dei problemi". 
Dai suoi numerosi scritti teorici e programmatici si deduce un principio fondamentale per il ricercatore: allo studio descrit
tivo deve seguire l'interpretazione in un quadro ampio, aperto alla interdisciplinarità e alle necessità reali del Paese. 
Rispetto a tali indicazioni è significativa la scelta di aver attivato una ricerca partecipata i cui risultati sono stati valo
rizzati dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bergamo perché, richiamando ancora gli insegnamenti di Giacomini, 

" Una sana, equilibrata, costruttiva politica dell'ambiente richiede una vasta cooperazione di cittadini, di studiosi, di 

esperti, di amministratori". 
Ringrazio infine, a nome personale e del Direttivo del FAB, tutti coloro che in modo diretto o indiretto hanno per
messo la realizzazione dell'opera, segno tangibile di attenzione alla propria realtà territoriale, strumento per favo 
rire una presenza rispettosa, per alimentare politiche consapevoli della qualità dei luoghi, con i quali creare una più 

ricca relazione. 

Renato Ferlinghetti 
Curatore del volume, Coordinatore Scientifico del FAB 
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Paesaggio, biodiversità e sviluppo sostenibile 

Il paesaggio lombardo frutto e scena del-
!' azione territoriale delle comunità locali è 
stato considerato tra i più belli d'Italia e il 
tema della "bella natura lombarda" fu assai 
caro ai viaggiatori del Gran Tour. 
Il Coryat (1608), ad esempio, nel XVI seco
lo esclamava, con sguardo rivolto all'intera 
Padania "ltaly is the garden of the world, 
so is Lombardy the garden of the Italy" e 
la campagna lombarda evocava in molti 
viaggiatori il concetto di "giardino perpetuo". 
Il tumultuoso sviluppo economico della 
seconda metà del Novecento non sempre 
ha saputo conservare l'eredità di bellezza 
ed armonia del paesaggio vegetale dei 
nostri luoghi. 
Dalla fine del Novecento gli spazi verdi 
hanno assunto nuovi significati. A segui
to della conferenza delle Nazioni Uniti su 
ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de 
Janeiro nel giugno 1992, ha trovato 
ampia diffusione, sia nell'ambito della ricer
ca teorica sia nella gestione dei beni 
ambientali e culturali, il modello di svi
luppo sostenibile. 
Secondo la definizione ufficiale sancita 
dall'UNCED è sostenibile "uno sviluppo che 
fa fronte alle necessità del presente senza 
compromettere la capacità delle future 
generazioni di sodisfare le proprie esigenze". 
Questa nuova fase della storia dell'umani
tà è dedicata ad approntare modelli razio
nali del sistema società-natura nei quali la 
protezione degli ecosistemi, la riduzione 
del divario nord-sud, il miglioramento del
le condizioni umane e la tutela delle gene
razioni future sono assunti come obiettivi 
focali (Vallega 1994, 1998). 
La rivoluzione culturale imposta dal model
lo dello sviluppo sostenibile ha spinto alcu
ni autori a definire l'ideologia che la sostie
ne neo-illuminista. Alla fine del XVIII seco
lo le tre parole d'ordine dell'illuminismo, 
libertà, uguaglianza e fratellanza, determi
narono grandi cambiamenti nella struttura 
sociale e nei rapporti tra i centri di potere 
e il cittadino. 
Da tali cambiamenti prese origine la socie
tà moderna. All'inizio del terzo millennio 
altre tre parole carismatiche si stanno impo
nendo: integrità, efficienza ed equità, appli
cate non solo ai rapporti cittadino-istitu
zione, ma tra le comunità umane e la natu
ra (integrità), tra i Paesi ricchi e quelli pove
ri (efficienza), tra le attuali generazioni e le 
future (equità), Young, 1992. 
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FIG. l · lo zona dello "Conco d'oro" o Bergamo in un'incisione di P. Mortier ( 1661-1711). 

PARADIGMA 

DELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

FIG. 2 · I conlenuti disciplinari del paradigma dello sviluppo sostenibile (do 
Vollego, 1994). 

Il concetto di sviluppo sostenibile ha avvia 
to un fecondo dibattito tra politici, ecolo 
gi, economisti, filosofi, studiosi di scienze 
della terra, finalizzato a definire quali garan
zie un modello di sviluppo debba presen 
tare, dal punto di vista sociale, economi
co ed ecologico per essere considerato 
sostenibile (Vallega 1994, Bonacina & 
Ferlinghetti 1996). 
Limitando la nostra analisi agli aspetti eco
logici un modello di sviluppo sostenibile 
deve assicurare: 

la conservazione dell'habitat, cioè del
lo spazio in cui si sviluppano le comu
nità biologiche; 
la tutela del numero di specie (diversi
tà biologica) esistente sul pianeta; 
la tutela della resilienza cioè della capa
cità del!' ecosistema di continuare ad 
evolversi secondo dinamiche proprie in 
presenza di disturbi provenienti dalle 
comunità umane. 

Nell'ambito del modello di sviluppo soste 
nibile la salvaguardia delle diverse forme 
viventi è un obiettivo prioritario. Il pae 
saggio vegetale è divenuto, oltre che por 
tatore e custode dei segni lasciati dalle gene
razioni che ci hanno preceduto, anche 
"scrigno della biodiversità". Nel contempo 
le generazioni attuali devono sentire pro 
prio il ruolo, non solo di fruitori, ma anche 
di custodi pro-tempore dell'ingente patri 
monio di storia e di natura che il nostro ter 
ritorio accoglie e che dovremo trasmette
re a chi ci seguirà. Purtroppo le contem 
poranee trasformazioni territoriali spesso 

12' - 14 16 18 

FIG. 3 · le zone con maggiore addensamento d' endemismi e di più elevato valore floristico in Italia. 
l: Alpi Giulie; 2: Insubria; 3: Alpi Marittime; 4: Alpi Apuane; 5: Appennino centrale; 6: Penisola Sorrenffna; 7: Appennino meridiana/e; 
8: Aspromonte e Serra S; Bruno; 9: Etna; 10: Madonie; 11: Sardegna litorale; 12: Sardegna montana; 13: Corsica (da Pigna/ti, 1994). 

TAB. l 

Numero di specie in rapporto alla superficie territoriale in Europa (da Pignatti, 1997). 

Numero delle specie 
Territorio totale (val. medio) Superficie Indice 

sec. Webb km2 

Europa 11.047 10.107.000 1,09 

Italia 5.300 301.049 17,65 

Spagna 5.200 505.545 10,83 

Jugoslavia 5.075 256.393 19,83 

Francia 4.375 551.695 1,93 

Germania 2.675 353.640 7,5 

Polonia 2.350 311.730 7,5 

I. Britanniche 1.775 244.768 7,2 
Svezia 1.700 449.531 3,8 

Norvegia 1.500 323.917 4,6 

Finlandia 1.350 337.009 4,0 
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FIG. 4 · Combiomenti dello diversità floristico in Europa, dol 
Paleolitico oi nostri giorni. 

I 

DIVERSITÀ FLORISTICA -

disattendono le finalità e gli obiettivi sopra 
elencate e ciò è particolarmente grave per 
un'area quale quella italiana e prealpina in 
particolare, tra le più ricche d'Europa dal 
punto di vista della diversità biologica. 
Il nostro paese, infatti, pur costituendo solo 
il 3% della superficie continentale, accoglie 
più del 50% delle specie vegetali europee, 
TAB. 1, con una percentuale significativa 
di specie endemiche, esclusive cioè del ter
ritorio italiano (Pignatti, 1994; Conti, 
Manzi, & Pedrotti, 1997). 
La ricchezza floristica dell'Italia non è uni
formemente distribuita, ma si addensa in 
alcune aree, che, per cause legate alla pro
pria storia naturale, alla posizione geogra 
fica ed ad alcuni caratteri fisici presentano 
un'elevata biodiversità. Tra le zone di pri
maria rilevanza biologica vi è l'Insubria, 
distretto fitogeografico compreso tra il Lago 
Maggiore e quello di Garda FIG. 3, che, in 
campo naturalistico, possiede un valore 
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I: dal Paleolitico ol Neolitico; 
Il: do/le colture agricole stanziali, attraverso il periodo romano, 

sino ol termine del Medioevo; 
lii: periodo pre-industriole; 
IV: rivoluzione industriale; 
V-Vl:industrializzazione diffuso. Da Ferrari (1989). 

paragonabile a quello della Toscana in cam
po artistico. 
Il cuore dell'Insubria è rappresentato dal 
settore prealpino della provincia di 
Bergamo che costituisce una delle aree di 
maggior interesse naturalistico a livello con
tinentale. 
La ricchezza naturale del nostro territorio 
trova origine nella sua posizione centro
meridionale nell'arco alpino che ne ha favo
rito la colonizzazione da parte di contingenti 
floristici d'origine mediterranea, balcanica, 
atlantica, centro o nord europea oltre che 
alpica o di ampia distribuzione. Nelle fasi 
glaciali del quaternario la contenuta azio
ne glaciale ha permesso la salvaguardia di 
specie antiche (paleoendemiti) e, nel con
tempo, la formazione di nuove specie (neo
endemiti) Pignatti, 1975. 
L'elevata biodiversità del territorio berga
masco non è solo frutto di una specifica 
evoluzione naturale, ma anche dall'azione 

dell'uomo che si è esercitata con differen
te incisività a secondo dei tempi, dei luo
ghi ed ha incrementato, almeno fino alle 
soglie del nostro secolo, la diversità biolo
gica e la varietà paesistica. L'apertura di 
radure nelle foreste, l'affrancamento di col
tivi ai consorzi vegetali chiusi, la creazione 
di siepi, prati, ronchi, muri a secco, vie di 
comunicazione, l'edificazione dei centri 
urbani ha dato origine a nuovi habitat colo
nizzati da specifici consorzi vegetali. Il gra
fico di FIG. 4 rappresenta la variazione 
della diversità biologica nel corso del tem
po (dal paleolitico ali' età moderna) in 
Polonia (Ferrari, 1989). 
La curva descrive con buona approssima
zione anche la nostra realtà. Il suo anda
mento mostra chiaramente che, nel corso 
degli ultimi millenni, la diversità floristica è 
andata aumentando in funzione delle atti
vità umane. A partire dalla rivoluzione indu
striale però, l'eccessiva pressione antropi
ca ha causato un forte degrado ambienta
le e un repentino decremento della varie
tà vegetale. In Italia il degrado paesistico e 
biologico si è fatto assai marcato in con 
comitanza di quella che E. Turri (1990) ha 
definito la "Grande Trasformazione", cioè 
il fenomeno che, negli anni '60 e '70, ha 
profondamente cambiato il quadro socia
le, politico, economico e il suo modo di 
vivere degli italiani rispetto a quello del 
recente passato. 
La sua conseguenza sul paesaggio vegeta
le è stata un'intensa alterazione della flora 
indigena a favore di un contingente di spe
cie cosmopolite e awentizie, spesso prove
nienti da altri continenti, che dà origine a una 
flora sinantropica, spesso omogenea e bana
le, ormai diffusa in tutte le città moderne e 
nelle aree ad agricoltura intensiva. 
Anche per le orchidee spontanee l'azione 
dell'uomo è stata nettamente positiva in 
epoca preistorica e storica, mentre negli ulti
mi cinquant'anni la nostra azione ha for
temente ridotto, particolarmente in pia
nura e nelle prime balze collinari, la pre
senza di tali specie. 
La maggior parte delle orchidee sponta
nee locali sono tipiche di ambienti aperti 
(radure, prati, pascoli, praterie, paludi ecc.). 
La vegetazione naturale preistorica era 
costituita principalmente da foreste, con
sorzi vegetali chiusi nei quali la diffusione 
degli habitat aperti era limitata. 
L'affermarsi della pastorizia e dell'agricol-

FIG. 5 

tura ha determinato la forte contrazione 
delle foreste sostituite da coltivi e pascoli, 
habitat idonei alle orchidee, i cui popola 
menti hanno presentato una crescita espo 
nenziale con l'evoluzione di nuove forme 
e specie. 
A partire dal secondo dopoguerra la for 
mazione della vasta conurbazione che inte
ressa l'alta pianura lombarda tra Milano, 
Bergamo e Brescia e l'affermarsi di forme 
agricole ad alta tecnologia ed impatto 
ambientale hanno degradato o spesso 
determinato la scomparsa degli ambienti 
semi-naturali adatti alle orchidee. 
Nell'alta pianura tra il Serio e il Brembo, 
ad esempio, delle 15 specie segnalate nei 
primi decenni del Novecento ne sono sta 
te confermate, alla fine del secolo (Arzuffi 
& Ferlinghetti, 2000), meno della metà; 
molte delle specie che ancora persistono 
sono inoltre presenti con un'unica stazio 
ne spesso costituita da uno o pochissimi 
esemplari. L'impronta delle nostre gene-

razioni sull'ambiente è pesante, spesso 
noncurante della delicatezza e ricchezza 
dei luoghi. D'altra parte siamo giunti a un 
punto in cui si awerte l'ineludibilità di una 
svolta negli atteggiamenti mentali, nel 
modo di rapportarci al territorio, nei com
portamenti e negli usi. 
L'equilibrio tra società umana e ambiente 
è oggi nei nostri luoghi in crisi, ma l'equi
librio è possibile. E' su questa certezza che 
si misurano le responsabilità ai più diversi 
livelli, dalle singole persone alle comunità 
intere, dai cittadini a chi ha impegni di 
governo (Ferlinghetti & Pagani, 2000). 
Anche il quadro normativo si sta indiriz
zando con sempre maggior sensibilità ver
so un nuovo rapposto con l'ambiente. 
Numerose direttive e norme, sia comuni
tarie sia nazionali (Direttiva Habitat, Rete 
Natura 2000, Agenda 2000, Conven
zione di Berna, Direttive Uccelli, PEEN, 
Rete ecologica nazionale, ecc.) perse
guono la salvaguardia della biodiversità e 
degli ecosistemi che l'accolgono. Il futuro 
ci dovrà vedere impegnati a prevenire ulte
riori degradi, a correggere i guasti com
piuti, a restaurare le parti malate, a rico
struire la pace con l'ambiente. 
La dimensione strettamente ecologica del 
problema può inserirsi in una visione cul
turale in senso lato, per una cultura del-

l'ambiente, per una cultura dei luoghi, per 
un modello di rapporto basato sull'etica del 
vivere ad alta densità. Nella costruzione dei 
modi dell'abitare e dell'uso dei luoghi il 
modello di sviluppo sostenibile ci fornisce 
un quadro di riferimento per l'edificazione 
di una società capace di futuro. Nel con
tempo è necessario un continuo impegno 
per la formazione di una nuova mentalità 
culturale. In questa prospettiva è significa
tiva l'esperienza di ricerca i cui risultati sono 
raccolti nel presente volume e che ha coin
volto per oltre un decennio circa un centi
naio di rilevatori, semplici appassionati e 
specialisti, che in un raro esempio di ricer
ca partecipata hanno awiato un fecondo 
cammino di presidio culturale del territorio 
bergamasco, premessa irrinunciabile alla 
conoscenza, conservazione e valorizzazio
ne dell'ingente patrimonio naturale che la 
nostra terra costudisce e la cui gestione e 
trasmissione alle generazioni future è a noi 
delegata. 

Renato Ferlinghetti 

FIG. 5 · Splendido firituro di Orchis pallens e Orchis mosculo. 

FIG. 6 · Spirano (BG), compi od agricoltura intensivo; le moderne tecniche 
ogrorie possono determinore uno profondo alterazione del poesoggio 
con grave riduzione dello biodiversità locale. 

FIG. 6 
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Aspetti geomorf alogici del territorio bergamasco 

POSIZIONE GEOGRAFICA 

La provincia di Bergamo, situata al cen
tro del territorio lombardo, occupa un'a
rea topografica geomorfologicamente assai 
diversificata. La parte centro-settentrio
nale è occupata da sistemi montuosi e dal
le valli ad essi connesse, mentre più a sud 
corre, in direzione est-ovest, una fascia 
pedemontana collinare prospiciente la pia
nura che è la parte più meridionale e più 
giovane del territorio bergamasco. 
A nord il crinale delle Alpi Orobie separa 
Bergamo dalla provincia di Sondrio men
tre a sud il limite territoriale è segnato dal
la linea di confine con la provincia di 
Cremona. Ad est la valle di Scalve, un pic
colo tratto del solco camuno, il lago d'Iseo 
e il fiume Oglio delimitano i confini con la 
provincia di Brescia mentre ad ovest cor
rono i confini con la provincia di Lecco 
una parte dei quali è segnata dal fiume 
Adda che, più a sud, separa la 
Bergamasca dalla provincia di Milano. 
Il punto più settentrionale del territorio ber
gamasco è il Passo del Serio (NS 848050 
-46°05'26"N) in alta Valle Seriana e quel
lo più meridionale si trova all'estremo sud
del comune di Fontanella al Piano (NR
632304-45°25'18"N). In Valle di Scalve
la Cima di Baione (NR 978973 - 10°

15'47"E), nel gruppo del Cimone della
Bagozza, rappresenta il punto più orien
tale mentre il più occidentale si trova al
confine tra il comune di Cisano Ber
gamasco e il comune di Monte Marenzo in
località Bisone (NR 347677 -9°26'48"E)
sulla strada per Lecco.
La quota più elevata del territorio è quella
del Pizzo Coca (3050m) mentre la più
bassa si trova nel comune di Torre
Pallavicina (82m).
Questo ampio sviluppo altitudinale, le con
seguenti variazioni climatiche, la grande
variabilità petrografica del suolo, gli eventi
particolarmente fortunati connessi alle
grandi glaciazioni quaternarie hanno deter
minato insediamenti vegetali di inarrivabi
le multiformità e bellezza.

TERRITORIO 

A sud delle alpi Centro-Orientali, che si 
estendono a est del lago Maggiore, corre 
una linea di frattura (linea insubrica) che 
determina una netta separazione tra la 
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CARTA GEOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

Allo primo osservazione appare subito evidente lo particolare morfologia del territorio bergamasco: il sistemo orografico è tutto o nord di Bergamo, mentre o sud 
si estende il settore ploniziole. 
Il graduale passaggio dalle alte montagne allo pianura determino uno notevole variabilità ambientale allo quale corrispondono diversi aspetti vegetozionoli. 
Le Alpi Orobie, di natura siliceo, occupano il settore più settentrionale di alto quoto caratterizzato do imponenti formazioni rocciose, do mocereti e do praterie 
olpne (fascio olpico) ricchi di uno flora rupicolo e d'altitudine di eccezionale bellezza. Più in bosso, uno zona arbustivo o rododendri e od ontano verde lo do 
confine con i sottostanti boschi di conifere (fascio subalpino-boreale). 
Più o sud si estende lo fascio colcoreo-oolomitico delle Prealpi Bergamasche lo cui flora è un incredibile campionario di specie endemiche esclusive e di rarità 
dillicilmente reperibili altrove. I rilievi mantengono ancoro le caratteristiche dello fascio olpico, nelle zone arbustive crescono il rododendro e il pino mugo, 
mentre i versanti ospitano estese faggete e, in modo discontinuo, anche peccete e pinete di bosso quoto (fascio montono-suboriontico). 
Fanno seguito, fino olle soglie dello pianura, alture sempre meno importanti chiomate • cime verdi' perché ricoperte do pascoli, proti e boschi di latifoglie (fascio 
submontono111edioeuropeo). 

FIG. l · Pizzo del Diavolo di Tendo (2926 ml· importante massiccio delle Alpi 
Orobie in olto Volle Brembana. 

catena alpina principale a il settore delle 
Alpi Meridionali al quale appartengono le 
montagne bergamasche. La conformazio 
ne geomorfologica del nostro territorio 
risulta strutturata in una serie di rilievi gra 
dualmente digradanti, da nord a sud, come 
un grande anfiteatro affacciato sugli spazi 
aperti della pianura. 
Per maggiore chiarezza su questo partico
lare assetto territoriale vengono indicati, 
partendo da nord e in ordine decrescente 
di quota, i principali elementi strutturali 
della geomorfologia orobica con i relativi 
settori fitogeografici: Alpi Bergamasche o 
Alpi Orobie (settore endorobico), Prealpi 
Bergamasche o Prealpi Orobiche (settore 
esorobico), Fascia pedemontana-collinare 
e Alta pianura (settore avanalpico) e Bassa 
pianura (settore padano). 

ALPI BERGAMASCHE O ALPI OROBIE 

La parte più settentrionale del nostro territorio (settore endorobico) è occupata da seve 
re montagne di natura silicea, simile a quella delle Alpi, le cui rocce di natura vulcanica e 
metamorfica dai colori cupi, violacei e ferruginosi costituiscono l'ossatura delle più alte 
cime bergamasche che si elevano oltre i 2500m di quota (Tre Signori, Corno Stella, 
Diavolo di Tenda, Torena, Venerocolo, Gleno) e, alla testata della Valle Seriana, alcune 
superano i 3000m (Redorta, Scais, Coca). 
Sono queste le Alpi Orobie i cui crinali, con andamento est-ovest, fanno da confine con 
la Valtellina. Esse corrono a sud delle Alpi Retiche dalle quali sono separate dalla sopra 
citata linea insubrica, una grande faglia che decorre poco a nord dell'Adda in territorio 
valtellinese. Gli estremi del crinale orobico, che copre una distanza di circa 70 Km, sono il 
Monte Venerocolo a nord-est e il Pizzo dei Tre Signori a nord-ovest mentre il punto 
meno elevato è il valico di Passo S. Marco (1985m). 
Le glaciazioni del Quaternario hanno lasciato tracce evidenti della loro presenza, testi
moniate da numerosi "circhi glaciali" oggi occupati da piccoli laghi chiusi a valle da sbar
ramenti naturali. Le Alpi Orobie sono costellate, fin oltre i 2500m, da una miriade di 
laghetti alpini alcuni dei quali hanno conservato la loro naturalità come i laghi di 
Ponteranica, il lago Moro, il lago Rotondo e il lago Cabianca in Valle Brembana, i laghi di 
Cardeto, il lago naturale del Barbellino, il laghetto di Coca, i laghi della Val Cerviera in 
Valle Seriana e i laghi del Venerocolo e di Valbona in Valle di Scalve. Molti altri sono 
stati sbarrati da dighe per aumentarne la capienza in funzione della produzione di ener
gia elettrica. Ne sono esempi il lago del Diavolo, il lago Fregabolgia e i laghi Gemelli in 
Valle Brembana, i laghi d'Aviasco, Nero, Sucotto, in Val Goglio e il grande invaso arti
ficiale dell'ex piana del Barbellino in Valle Seriana, il lago del Gleno in Valle di Scalve, 
della cui diga, dopo il disastro del 1923, rimangono solo i ruderi. 
Dalle Alpi Orobie traggono origine i tre solchi vallivi più importanti della provincia: la Valle 
di Scalve percorsa dal torrente Dezzo che, in parte, scorre in territorio bresciano, la Valle Seriana 
percorsa dal fiume Serio il cui tratto più meridionale solca la pianura cremasca e la Valle Brembana 
alveo naturale del Brembo, unico fiume importante interamente bergamasco. 
Uno sguardo più dettagliato su questi corsi d'acqua, che seguiremo passo per passo 
attraverso i vari settori, contribuirà a dare un'idea abbastanza esauriente sul sistema idro
grafico bergamasco. 

FIG. 2 · Logo del Diavolo (2141 ml· piccolo logo di origine glaciale do cui nasce il romo del Brembo di Corono. 
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FIG. 3 · Violo comollia · specie endemico esclusiva delle Alpi Orobie. 

Il Dezzo nasce ad est del Passo del Viviane, 
lambisce Schilpario, riceve come affluenti 
le acque della Valle del Vo' nella quale con
fluiscono quelle provenienti dai laghi del 
Venerocolo e, nei pressi di Vilminore, le 
acque della Valle del Gleno. Pochi chilometri 
più a sud, il Dezzo entra in provincia di 
Brescia per immettersi nel fiume Oglio a 
Darfo. 
Il Serio nasce dalle pendici meridionali del 
gruppo Cime di Caronella-Monte Torena 
e le sue acque, dopo essersi adagiate nel 
lago naturale del Barbellino, scendono ad 
immettersi nel grande bacino artificiale del 
Barbellino all'uscita del quale perdono rapi
damente quota con il triplice salto di una 
spettacolare cascata alta 315m, la più alta 
d'Italia, visibile soltanto quando vengono 
aperte le paratie della sovrastante diga. 
Ancor prima di Valbondione il Serio rice
ve le acque della scoscesa e dirupata Valle 
di Coca e, subito dopo, quelle dell'imper
via e selvaggia Valle di Fiume Nero. Nei 
pressi di Gandellino sfocia la bellissima 
Val Sedornia e, a Gromo, ha termine la 
Valle del Goglio le cui acque vengono con 
vogliate in condotte forzate fino al fon
dovalle. 
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Più frammentata l'origine del Brembo che 
risulta articolata in tre rami: il Brembo di 
Carona proveniente dal lago del Diavolo, 
il Brembo di Valleve originario della con
ca di S. Simone e il Brembo di Mezzolodo 
che prende origine dalle pendici orientali 
del Monte Fioraro. I primi due rami si con
giungono a Branzi e proseguono fino a 
Lenna dove si uniscono al ramo di 
Mezzoldo per formare l'asta fluviale del 
Brembo vero e proprio. Nel settore endo
robico il Brembo non riceve affluenti impor
tanti ma soltanto le acque superficiali del
le valli laterali. 
Tutto il settore endorobico e i più impor
tanti rilievi del settore esorobico (Venturosa 
Cancervo, Menna-Arera, Presolana
Ferrante, Camino-Bagozza), con esclusio
ne delle aree di fondovalle lungo le aste 
fluviali dei principali corsi d'acqua, appar
tengono al "Parco delle Orobie Berga
masche" istituito nel 1989 ma non anco
ra attivato per divergenze amministrative. 
Gli estesi boschi di faggio e di conifere, una 
straordinaria flora alpina di notevole valo
re botanico ed una ricca fauna selvatica 
costituiscono i maggiori pregi naturalisti
ci del Parco. 

PREALPI BERGAMASCHE 

O PREALPI OROBICHE 

A sud delle Alpi Orobie lo spazio tra Adda 
e Oglio è occupato da rilievi costituiti da roc
ce sedimentarie di natura calcareo-dolomiti
ca (settore esorobico) dove predominano 
colori piuttosto chiari, simili a quelli delle 
ceneri di un focolare spento. Le vette prin
cipali sono comprese fra i 2000-2500m di 
quota (Pegherolo, Arera, Menna, Alben, 
Presolana, Ferrante, Camino, Cimone del
la Bagozza) che, nel loro insieme, costitui
scono le Prealpi Bergamasche. 
Nel settore esorobico è assai interessante 
dal punto di vista botanico il "distretto insu
brico" che, per aver superato quasi inden
ne il devastante periodo delle glaciazioni e 
per aver sempre goduto di un clima parti
colarmente favorevole rappresenta un'en
tità botanica unica al mondo per la sua 
straordinaria ricchezza floristica e per l'u
nicità della flora che ospita. 
La Bergamasca si trova awantaggiata per 
la posizione centrale occupata in questo 
territorio, situato nell'area dei grandi laghi 
prealpini, che si estende dal lago Maggiore 
al lago di Garda con qualche espansione 
sui colli veneti. 
La glaciazioni quaternarie non hanno influi
to molto sulla morfologia dalle nostre Prealpi 
che, trovandosi ai margini meridionali del
la copertura glaciale, non furono mai com
pletamente invase dai ghiacci. Gli spazi libe
ri divennero, per molte piante, "oasi di rifu
gio" dove condizioni climatiche meno proi
bitive resero possibile la sopravvivenza di 
specie altrimenti destinate a soccombere. 
Contrariamente a quanto avvief\e sulle Alpi 
Orobie, il settore prealpino mostra una qua
si assoluta mancanza di laghetti in quota, 
un fenomeno dovuto al fatto che i suoli car
bonatici sono in grado di assorbire le acque 
meteoriche e di disgelo che, defluendo in 
profondità, rendono impossibile un ristagno 
d'acqua in superficie. I nostri laghi in ambien
te calcareo sono soltanto il lago Branchino 
alla testata della Valcanale, il lago di Polzone 
sotto la parete nord della Presolana e il lago 
Campelli ai piedi del Cimon della Bagozza. 
La loro formazione fu ed è resa possibile 
dalla presenza, in profondità, di strati di roc
ce impermeabili che impediscono l'infiltra
zione sotterranea delle acque. 
I "confini" tra settore endorobico (Alpi 
Bergamasche) e il settore esorobico (Prealpi 

FIG. 4 

Bergamasche) sono leggibili sul terreno 
secondo una ideale linea cli demarcazione che 
dalla Valle Brembana (Valtorta, Ornica, 
Mezzoldo, Passo S. Simone, Branzi, 
Bordogna, Valsecca di Roncobello, Passo 
di Marogella) passa alla Valle Seriana 
(Valcanale, Bani di Ardesio, Gromo Spiazzi, 
Val Sedornia, Passo della Manina) ed alla 
Valle di Scalve (dal fondovalle al Passo 
Campelli). 
Tale separazione appare evidente, in modo 
spettacolare, al Passo di S. Simone dove, 
in primavera, le bianche fioriture della 
Pulsati/la alpina ssp. alpina delle pendici 
calcareo-dolomitiche del Monte Cavallo ven 
gono a contatto con le fioriture giallo-lumi 
nose della Pulsati/la alpina ssp. apiifolia 
dei versanti silicei della Cima dei Siltri, oggi 
deturpata dal cemento di manufatti antiva
langhe. 

FIG. 4 · Valle di Scalve · scorcio panoramico nella zona del Pizzo Camino 
(2490ml. 

FIG. 5 · Pizzo della Presolana (2521 m) · di aspetto tipicamente dolomitico 
è, assieme al Pizzo Arera (2512 m), il massiccio più noto 
delle Prealpi Bergamasche. 

FIG. 6 · Leontopodium a/pinum e Rhododendron hirsutum · fioriture al Pizzo 
Arero. (2512 m). 

FIG. 5 

Appartiene ancora al settore esorobico una fascia montuosa che ha ormai perso la gran 
diosità delle alte montagne ed è ricoperta da boschi e distese prative e i suoi principali 
rilievi superano di poco i 1000m di quota (Albenza, Canto Alto, Zucca, Podona, Farno, 
Formico, Bronzane). Compaiono ancora formazioni rocciose di natura dolomitica in 
piccole pareti o in massi affioranti qua e là nei boschi e nei prati ma il sottosuolo è in 
prevalenza costituito da argille, arenarie, marne e calcari che vengono utilizzati come 
pietre da calce o da cemento oppure lavorate come pietre ornamentali impropriamente 
chiamate "marmi". 
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FIG. 7 

All'inizio del settore esorobico il Serio rice
ve, nei pressi di Ardesio, le acque della 
Valcanale; a Vi lla d'Ogna sbocca la 
Valzurio, verdeggiante vallata che si insi
nua nel cuore del massiccio Presolana 
Ferrante; a Ponte Nossa mette capo la 
Valle del Riso, un tempo noto distretto 
minerario e oggi via di comunicazione tra 
Valle Seriana e Valle Brembana attraverso 
il colle di Zambia. A valle del Ponte del 
Costone si apre, in sinistra orografica, il 
ricco ed industrioso altopiano di Gandino
Leff e famoso non solo per le sue industrie 
manifatturiere, ma anche per le ricerche 

FIG. 7 - Unario tonzigii · rarissimo endemismo di alcuni macereti calcarei. Specie 
esclusivamente bergamasco, è il simbolo del FAB. 

FIG. 8 • Campanula raineri · preziosa endemismo insubrica delle Prealpi 

Bergamasche. 

FIG. 9 · Mante Zucca (1250 ml · ambiente a pascoli rocciosi e boscaglia a lati
foglie tipici della fascia submontana. 
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FIG. 8 

palinologiche effettuate sul suo territorio. Ultimo affluente interessante è, in destra oro 
grafica, la bellissima e suggestiva Val Vertova le cui limpidissime acque, provenienti dal 
massiccio dell'Alben, scorrono spumeggianti in una pittoresca gola dalle pareti stra 
piombanti, ma tutta facilmente percorribile. Da qui il solco vallivo del Serio si fa più ampio e 
dà spazio al settore più urbanizzato e industrializzato dell'intera vallata comprendente i 
grossi centri di Vertova, Gazzaniga, Albino, Nembro e Alzano. A livello della linea 
Alzano-Villa di Serio il letto del fiume diventa sempre più ampio e ciottoloso assumendo 
caratteristiche proprie del settore avanalpico. 

FIG. 9 

Nella parte più settentrionale del settore esorobico, il ramo del Brembo di Mezzoldo 
accoglie, in territorio di Olmo al Brembo, le acque, provenienti da Ca' S. Marco, della 
Val Mora dove si trova l'importante centro storico di Averara, ultimo avamposto brem 
bano della Repubblica di Venezia. Sempre nello stesso territorio il fiume riceve il con
tributo della Valtorta (o Valle Stabina), zona di notevole importanza floristica, che fino 
al bivio per Ornica segna la demarcazione tra Alpi e Prealpi Bergamasche. 
A sud di Lenna la valle si restringe e, dopo l'innesto della selvaggia e dirupata Val Parina 
proveniente dalla conca di Oltre il Colle, dominata dal Pizzo Arera custode di una straor
dinaria flora alpina, il Brembo attraversa S. Giovanni Bianco alla confluenza con la 
Valle Taleggio. A S. Pellegrino Terme, notissima stazione termale famosa per le sue 
acque minerali, il fiume scorre nel centro abitato e, più a sud, riceve le acque della 
Val Serina. 
I corsi d'acqua della Valle Taleggio e della Val Serina sono stati costretti a scavarsi un 
solco nella viva roccia creando forre profonde chiuse tra incombenti pareti come l' or
rido di Val Taleggio, nei pressi di S. Giovanni Bianco e quello di Bracca a poche cen
tinaia di metri dallo sbocco della Val Serina nell'alveo del Brembo, in territorio di 
Zogno. Qui il fiume piega decisamente a sud-ovest e, poco a valle, si infila tra le pre 
cipiti pareti della "gola" dei Ponti di Sedrina dove si immettono le acque dell'industriosa 
Valle Brembilla. 
Il Brembo prosegue sempre in un fondovalle angusto, chiuso fra due sponde molto sco
scese fino allo sbocco nella piana di Almenno-Villa d'Almé subito dopo aver ricevuto, in 
territorio di Clanezzo, le acque della Valle Imagna. 
Un'ultima considerazione sul settore esorobico riguarda la presenza, nella parte più 
orientale, di due brevi corsi d'acqua di origine prealpina: il fiume Cherio e il torrente 
Borlezza. 
Il Cherio nasce come emissario del lago di Endine il cui modesto invaso occupa una depres
sione poco profonda (9,5m) formatasi in epoca glaciale per l'azione erosiva di un'espansione 
laterale del grande ghiacciaio dell'Oglio. Il fiume percorre la Valle Cavallina e, in pros
simità di Trescore Balneario, piega decisamente verso la pianura per concludere il suo 
iter, dopo 30 km, nelle acque dell'Oglio poco a sud dell'abitato di Palosco. 

FIG. 10 

A poca distanza dal lago di Endine, sulle 
pendici nord-occidentali del Monte Na, in 
territorio di Gaiano, esiste un biotopo ecce
zionale, la riserva naturale regionale della 
"Valle del Freddo", una stazione microter 
mica dove, correnti sotterranee di aria mol
to fredda che fuoriescono da alcune aper
ture (bocche) del terreno ricreano, ad una 
quota di poco superiore ai 400m, un cli 
ma di alta montagna che consente la pre
senza di un ricco contingente floristico d'al
titudine. 
Il torrente Borlezza è alimentato dalle acque 
del bacino della Presolana e del Monte 
Pora e scende, prendendo nomi diversi, 
fino ai margini della piana di Clusone dove 
assume il suo nome definitivo. Da qui il 
solco vallivo della Val Borlezza guida le 
acque fino allo sbocco, artificialmente modi 
ficato, nel lago d'Iseo, a sud di Lovere, 
dopo un percorso di circa 25km. 

FIG. l O · Ranunculus fluitans · ricca fioritura nelle acque del fiume Serio nei 
pressi del vecchio ponte di Nembro. 

FIG. 11 · Paeonia officina/is-splendido fiore, abbostonza roro, dei boschi sub
montani asciutti e luminosi. 

FIG. 11 
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FIG. 12 · Fiume Brembo -lo "golo" di Sedrino, poco o sud di Zogno, □ttr□ver· 
solo dai caratteristici "ponti". 
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Il lago d'Iseo (Sebino) è, per estensione, il quarto dei grandi laghi prealpini ed è forma 
to dal fiume Oglio che si immette nel lago poco a nord di Lovere e ne esce come emis
sario a Sarnico. La fossa lacustre, formatasi in seguito a complesse vicende geologiche e 
chiusa a sud dai depositi morenici del grande ghiacciaio quaternario dell'Oglio, rag

giunge la profondità di 252m, è lunga 25 km e larga 4,7km. 
Nel centro-lago emerge, in territorio bresciano, la verde altura del Monte Isola, la più 
grande isola lacustre d'Europa. Ampi tratti della sponda bergamasca dell'Oglio che da 
Sarnico a Torre Pallavicina segna il confine con la provincia di Brescia sono compresi 
nel "Parco dell'Oglio Nord" istituito nel 1988 per proteggere la vegetazione e la fauna 
del!' ecosistema fluviale. 

FASCIA PEDEMONTANA E PIANURA 

Gli ultimi contrafforti si attenuano, verso sud, in una fascia pedemontana-collinare (set
tore avanalpico) le cui modeste alture si affacciano sul territorio alluvionale della pianu 
ra costituito da ghiaie e sabbie nelle cui profondità si perdono le ultime propaggini roc
ciose delle Alpi Meridionali. 
In questo settore è compresa anche la parte più bassa della Valle Seriana, quella che 
dalla "soglia di Alzano-Villa di Serio", si dirige verso sud dove un ampio allargamento 
pianeggiante della valle e la grande quantità di materiale detritico trasportato e deposto 
dal fiume Serio hanno creato un ambiente molto simile a quello dell'alta pianura. 
Nel settore planiziale della Bergamasca, lievemente inclinato verso sud, si distinguono 
l'alta pianura (settore avanalpico) costituita da ciottoli e ghiaie che lasciano filtrare nel 

FIG. 13 

FIG. 14 

sottosuolo le acque meteoriche e superfi
ciali e la bassa pianura (settore padano) 
costituita da materiali più compatti ed 
impermeabili che costringono le acque sot
terranee a defluire verso l'esterno. Si forma 
così, al confine tra alta e bassa pianura, la 
linea delle risorgive e dei fontanili le cui 
acque, unite a quelle delle falde freatiche 
di profondità, rappresentano un'inso 
stituibile fonte di approwigionamento idri
co. Dopo Alzano, il Serio procede inta 
gliando il suo ampio e ciottoloso conoide di 
deiezione fino a Seriate e, superata questa 
località, scorre a livello della pianura 
disperdendosi in rami e meandri sempre 
poveri d'acqua perché il substrato permet
te facili infiltrazioni nel sottosuolo. Il greto 
si estende, in larghezza, per centinaia di 
metri fino nei pressi di Mozzanica, dove le 
acque sotterranee si ricompongono in un 
unico corso d'acqua che, in territorio cre 
masco, scorre fino a Bocca di Serio, nei 
pressi di Montodine, per confluire nell'Adda 

dopo circa 115 km di viaggio. 
Da Seriate alla foce, entrambe le sponde e 
le zone limitrofe sono incluse nel "Parco 

FIG. 13 • Logo d'Iseo• pon□r□m□ del centro-logo con il Monte Isolo (600 m), lo più gronde isolo lacustre d'Europa. 

FIG. 14 • Fiume Serio · ampio greto ciottoloso, nei pressi di Nembro, che presento giò le cor□tteristiche del settore □v□n□lpico. 

FIG. 15 • Logo di Endine· suggestivo e pittoresco specchio d'acqua dello Volle Cavallino. 

Fig. 15 

21 



FIG. 16 

del Serio", istituito nel 1985. Il territorio 
del Parco risulta alquanto degradato per
ché impoverito dell'originaria vegetazione 
autoctona, ormai rarissima, a favore di 
estesi pioppeti e di intense coltivazioni 
cerealicole. Altro motivo di degrado è la 
continua e forse eccessiva escavazione di 
sabbie e ghiaie. Il Brembo, lasciata I' e
spansione localizzata di Almenno-Villa 
d'Almè, oltrepassa la fascia pedemontana 
scorrendo tra i Colli di Bergamo a est e i 
bassi rilievi della Valle S. Martino a ovest. 
Dopo l'attraversamento di Ponte S. Pietro, 
dove il letto è già profondamente incava
to tra due ripide sponde, il Brembo si 
immette nell'alta pianura e continua, qua
si sempre costretto tra due ripe più o meno 
scoscese, fino nei pressi di Canonica 

d'Adda dove, dopo oltre 70 km, si acquie
ta immettendosi nell'ampio, accogliente 
letto dell'Adda. 
Per correttezza e completezza di informa
zione è opportuno, prima di concludere, 
spendere qualche parola per altri due 
Parchi Regionali importanti che com
prendono aree del territorio bergamasco: 
il "Parco dei Colli di Bergamo" e il "Parco 
dell'Adda Nord". Al "Parco dei Colli", isti
tuito nel 1977, è affidata la tutela delle 
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FIG. 17 

aree immediatamente a nord della città. Compito specifico è salvaguardare un paesaggio 
del tutto particolare costituito da una equilibrata connessione di fattori ambientali e cul
turali. Cuore del Parco è, senza dubbio, Città Alta con le sue ricchezze architettoniche 
e il suo centro storico-monumentale al quale fanno da cornice, verso sud, i versanti 
terrazzati e coltivati degli "orti", disseminati di ville e, a nord, dai colli della Maresana 
alla vetta del Canto Alto, coperture boschive mantenute nella loro integrità naturale alter-

FIG. 18 

nate a discreti nuclei abitati e ad aree agri
cole nelle zone più pianeggianti. 
I territori rivieraschi adiacenti alla sponda 
bergamasca dell'Adda fanno parte del 
"Parco dell'Adda Nord", istituito nel 1983 
con funzioni di salvaguardia dei pochi lem
bi residui dell'originaria foresta planiziale, 
presenti solo in ambienti ripariali che non 
hanno subito interventi di carattere antro
pico. Di alto interesse la naturalità delle 
zone umide dove la vegetazione include 
specie di notevole importanza botanica, 
rarissime e difficilmente reperibili altrove. 
Non trascurabile, nella fisionomia del Parco 
la presenza di opere del lavoro come l 'ar
dita ingegneria del ponte in ferro di 
Paderno alto 80m con un'unica arcata, a 
due piani di scorrimento sovrapposti, lun
ga 266m e il villaggio operaio di Crespi 
d'Adda, raro esempio di archeologia indu
striale che l'UNESCO ha dichiarato "patri
monio dell'umanità". 
L'esposizione, fin qui condotta, dei prin
cipali aspetti geomorfologici del territorio 
bergamasco è un primo accostamento ad 
una realtà strutturale molto diversificata 
che merita attenzione non solo come 
momento culturale ma anche come con
vincente motivo per conoscere meglio e 
più da vicino la nostra bellissima terra di 
Bergamo. 

Claudio Brissoni 

FIG. 16 · Bergamo - la "Conco d'Oro" sui colli di Città Alto ricco di ville, giar· 
dini e caratteristici "orti" terrazzati. 

FIG. 17 · Fontanella al Piano · testa di un fontanile nello bosso pianura ber· 
gamasco. 

FIG. 18 · Parco dei Colli · versante sud del Monte Zuccone nella fascia pede
montana-collinare nei pressi di Ranica. 

FIG. 19 · Parco dell'Adda Nord · un trotto del fiume Adda nei pressi di 
Paderno. Sullo sfondo il caratteristico ponte, ardita opero di 
ingegneria realizzato nel 1887-1889. 

FIG. 19 
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CARTA DELLE ISOTERME ANNUE IN PROVINCIA DI BERGAMO 

Corto ottenuto rieloborondo i doti forniti dolle stazioni meteorologiche dello provincio di Bergamo, relativi olle temperoture medie onnue. . le linee verdi o "isoterme• (= st�sso temperoturo) delimitano oree con temperoture obbostonzo uniformi e subito si noto che le zone più colde si trovono in pionuro dove il climo è di tipo temperoto- subcontinentole (inverno molto freddo ed esto-
te molto coldo) con lo temperoturo medio onnuo che oscillo, indicotivomente, tro l 0°C e l S0C. . . . . . . Procedendo verso nord si verifico uno progressivo diminuzione dello temperoturo che, in corrispondenza delle cime più elevate, roggiunge i valori minimi o muso dell'altitudine e dello prolungato coperturo nevoso. S1 mstouro cosi _un cl1mo d1 tipo 
freddo (inverno molto lungo e freddo ed estate non troppo coldo) con uno temperoturo medio onnuo difficil�ente superiore oi 3°C. lonno eccezione_i fondovalle e i versanti _più soleggiati �he_ godono d1 temperoture med1e_m�no ng1de. . Un porticolore interessante: lo cerchio di Bergamo ho lo temperoturo onnuo più elevato dovuto ol lotto che I ogglomeroto urbano, m continuo espansione, ostacolo lo hbero rncoloz1one dell ono c_he m tol modo s1 nscoldo d1 p1u. S1 deve considero
re onche un aumento di temperoturo ol quole concorrono gli impionti di riscoldomento nello stagione invernale e, non ultimo, l'inquinamento atmosferico.Un oltro fattore che può contr1bu1re oll'umolzomento dello temperoturo medro onnuo dello 
zono urbono è lo protezione offerto dolio lascio pedemontono-rnllinore che, o ridosso dello città, lo protegge dolle correnti d' orio freddo provenienti do nord. . . . Nelle oree odiocenti oi grondi loghi prealpini si osservo che le isoterme honno un ondomento del tutto porticolore. Ad est, lo zono di influenzo climatico riferito o I logo d'Iseo mantiene lo temperoturo medro dello p1onuro (v. isotermo 11). Ad ovest 
l'areo di influenzo del logo di Como mantiene temperoture discrete onche olle latitudini più settentrionali (v. isotermo 10). 
lo temperoturo medio mensile è massimo o luglio, quando onche è massimo l'insolazione, e minimo o gennaio. 
Do Belloni & Pemni, 1993. 
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CARTA DELLE ISOIETE MEDIE ANNUE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

I doti roccolti dolle stazioni pluviometriche dislocote in provincio sono stoti utilizzati per costruire lo corto delle precipitazioni medie onnue sul nostro territorio. 
le linee verdi o "isoiete" (=stesso pioggia) congiungono punti in cui l'oltezzo, in mm, delle precipitazioni medie roggiunge lo stesso valore. Come si vede dolio corto le isoiete sono molto distanti in pionuro dove le condizioni climotiche sono obbo
stonzo uniformi mentre sono molto rovvicinote sui fianchi dei rilievi o muso delle rapide e continue voriozioni di cli mo dovuto oll' oltitudine. 
lo zono meno piovoso è quello di Treviglio (890 mm) mentre le massime precipitozioni si honno sul mossiccio Alben·Arero (2000 mm) con uno punto massimo o Gorno (2867 mm). loie situazione può essere spiegoto dol lotto che l'Alben e 
l'Arero si offocciono direttamente sugli spozi aperti dello pionuro per cui i venti meridionali corichi di umidità, o contatto con l'orio freddo dei rilievi, donno luogo o precipitazioni molto intense. 
Anomalo lo situazione di Brembilla dove lo piovosità (1809 mm) è più olto rispetto olle zone limitrofe forse perché l'obitoto, essendo collocoto in zono d'ombro e quindi più freddo, facilito lo condensozione dell'umidità atmosferico. 
Situozione inverso o Roncobello dove lo medio delle precipitazioni ( 1209mm) è molto più bosso di quello dei luoghi circostanti. Anche qui si può tentare uno spiegazione osservando che I' obitoto è collocoto o ridosso dei controfforti dello Cimo di 
Menno sullo quole si scarico lo maggior porte delle precipitazioni. Vedeseta, in Volle Toleggio, ho uno elevoto medio di precipitazioni onnue (1939mm), probabilmente dovuto o correnti d'orio umido provenienti dol vicino logo di lecco che scori
cono qui lo loro umidità. lnfotti o Voltorto, che confino con lo Volle Toleggio, lo medio delle precipitazioni onnue (1759mm) è molto minore. 
Do Belloni & Pellini, 1993. 
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Aspetti geologici del territorio bergamasco 

La parte montana del territorio bergamasco, che costituisce circa i due terzi della Provincia 
di Bergamo, può essere suddivisa strutturalmente in due settori: 
Le ALPI BERGAMASCHE o OROBIE, comprendenti il Basamento Cristallino e la Zona 
delle Anticlinali Orobiche. 
Le PREALPI BERGAMASCHE o OROBICHE, comprendenti le Unità carbonatiche 
alloctone superiori, il Parautoctono con le Unità carbonatiche alloctone inferiori e la 
Zona a pieghe-faglie. 
La parte restante della provincia è coperta dai DEPOSITI SUPERFICIALI della pianura 
e dei bacini fluviali. 

LE ALPI BERGAMASCHE 

Il Basamento Cristallino 

Nella parte nord-occidentale dell'alta Val Brembana si trovano le rocce più antiche del 
territorio bergamasco risalenti a tempi lontanissimi (Paleozoico inferiore) e costituenti il 
cosiddetto "Basamento Cristallino" delle Alpi Meridionali. Tali rocce, provenienti dallo 
smantellamento di antiche catene dell'orogenesi ordoviciana e varisica, successivamen
te deformate e metamorfosate (cioè intimamente trasformate dalla temperatura e dalla 
pressione), sono esposte lungo la cresta sommitale di confine fra le Province di 
Bergamo e Sondrio. Le rocce del Basamento Cristallino formano una sorta di fascia in 
direzione OSO - ENE limitata a nord dalla Linea Insubrica (posta tutta in Provincia di 
Sondrio, subito oltre l'Adda) e a sud dalla "Linea Orobica" che corre con qualche 
irregolarità dal passo di S. Marco al Corno Stella, segnando il limite del 
sovrascorrimento di tali rocce antiche su quelle più recenti permiane, appartenenti al 
settore delle Anticlinali Orobiche. Anche se le rocce silicatiche del basamento vengono 
a giorno soprattutto nel versante valtellinese delle Orobie, lungo lo spartiacque se ne 
riconoscono bene le diverse tipologie: iniziando dal passo Salmurano (Gneiss di 
Morbegno), si prosegue col M. Fioraro (Ortogneiss sulla vetta, Gneiss Occhiadino sul 
versante sud), col M. Rotondo al passo di Lemma (Filladi di Ambria), giungendo fino al 
Corno Stella (Gneiss Chiari). Scaglie isolate di rocce metamorfiche (Scisti di Edolo) si 
trovano anche più a sud nella zona delle Anticlinali, ad esempio al M. Foppabona in 
Valtorta, a Mezzoldo, in val Grabiasca, fra Bondione e Lizzola, al L. Gelt e al passo del 
Venerocolo. 

La Zona delle Anticlinali Orobiche 

La linea orobica rappresenta il limite meridionale del sovrascorrimento del Basamento 
Cristallino su rocce più recenti, di origine sedimentaria, deposte nel Carbonifero supe
riore e nel Permiano (circa 290 - 250 milioni di anni [= MA] orsono) in bacini conti
nentali caratterizzati da una forte attività vulcanica ed erosiva; si sono qui deposte argil
liti, siltiti, arenarie e conglomerati che, consolidati, hanno dato origine alle rocce attua
li e cioè: al "Conglomerato Basale", che affiora sui monti Arale, Masoni ed al passo di 
Portula; alla complessa "Formazione di Collio", generalmente rappresentata da rocce 
più o meno scure (argilloscisti), di cui sono costituite le cime più alte delle montagne ber
gamasche (Diavolo di Tenda, Redorta, Scais, Coca, Re Castello e Tre Confini); a Carona, 
le argille si sono trasformate in ardesia nerastra; colore rossastro hanno invece le ignim
briti vulcaniche del M.Cabianca, mentre il "Conglomerato di Ponteranica" affiora nel grup
po omonimo, al Pizzo dei Tre Signori e pure sul versante sud del passo di S. Marco; 
coevo è il "Verrucano Lombardo" roccia sedimentaria continentale, dal tipico colore 
rosso viola con ciottoletti di porfido: essa affiora, pur con lacune, nell'intera provincia, 
dalle pendici meridionali del Pizzo dei Tre Signori e del Ponteranica, alla testata della 
Valmora, nelle valli del Brembo di Mezzoldo, Valleve e Carona, sul Pizzo del Becco, a 
Valbondione e sull'intero versante settentrionale della Val di Scalve. 
La struttura geologica di questa zona delle Orobie è molto complessa, perché articola
ta in un sistema di "Anticlinali" (= piega degli strati rocciosi con la concavità rivolta ver
so il basso), che ne caratterizzano lo stile tettonico. 
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FIG. l · M. Fioraro: Gneiss occhiodino. 

La zona delle Anticlinali Orobiche è limi
tata a sud dalla "Linea Valtorta-Valcanale" 
che prosegue verso est lungo la Val 
Sedornia, raggiungendo il passo della 
Manina sopra Lizzola e il passo dei 
Campelli alla testata della Val di Scalve; 
lungo tale linea, che separa geografica
mente le Alpi Bergamasche dalle Prealpi 
Orobiche, si interpone, con lacune, una 
stretta fascia di litotipi (marne, argilliti ed 
arenarie) appartenenti al "Servino", che 
segna il passaggio da una sedimentazione 
di tipo continentale ad una di tipo marino, 
ricca di fossili (cronologicamente la prima 

FIG. 2 · logo del Borbellino, scovato nelle rocce dello Formozione di Collio. 

osservabile nel Bergamasco) e risalente al 
Triassico inferiore (Scitico, 250-240 MA); 
ad occidente il Servino affiora nella regio
ne del Pizzo dei Tre Signori, nelle alte val
li del Brembo, al M. Toreala e a Valnegra; 
ad oriente ricompare in Valcanale sopra il 
rifugio Alpe Corte, in alta Val Bondione, 
al M. Sasna e lungo tutto il versante set
tentrionale della Val di Scalve in una fascia 
continua, dove sono presenti importanti 
banchi mineralizzati, prevalentemente a 
siderite (ex miniere del passo della Manina 
e di Schilpario); nella parte più orientale del
la Bergamasca, a Castelfranco e Costa 
Volpino si segnala infine la presenza di len
ti gessose (anidriti) inserite nella giallastra 
"Carniola di Bovegno", pure presente con 
sottili affioramenti a nord di Vi lminore 
Teveno e nella zona del Pegherolo. 
Le montagne di queste due prime zone 

FIG. 4 · Mocereto siliceo o Leucanthemopsis o/pino. 

FIG. 3 · Fioriture tipiche dello zono delle Anticlinali Orobiche. 
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delle Orobie appartengono, dal punto di 
vista botanico, al "Settore 
endorobico"   (Ferlinghetti, 1993) della 
Provincia, carat terizzato da formazioni 
ossifile con suoli generalmente acidi, ricchi 
di silice e colonizzati da una flora 
acidofila; la famiglia 

FIG. 5 

FIG. 6 

FIG. 7 

FIG. 5 - Rocce dello Formazione del Collio sulle pendici del Pizzo Coca. 
FIG. 6 - Volle di Solmurono: blocchi di Verrucono lombardo. 
FIG. 7 - Sentiero dei Solivi: Formazione del Servino.
FIG. 8 - Primula auricula, specie esclusivo delle rocce colcoreo-dolomitiche.

28 

delle Orchidee vi è ben rappresentata (49% 
delle specie ritrovate dal F. A B.), fra cui 
quelle che raggiungono le massime quote 
altitudinali come Leucorchis àlbida e 
Nigritella rhellicàni. 

LE PREALPI BERGAMASCHE 

A sud del Servino comincia il dominio del
le rocce carbonatiche formatesi sul fondo 
del "Bacino Lombardo" della Tetide e 
dell'Oceano ligure-piemontese; per un lun
ghissimo periodo di tempo, dal Triassico al 
Paleocene (orientativamente da 250 a 50 
MA) si susseguono diversi cicli sedimenta
ri caratterizzati da fasi trasgressive ( =mare 
più profondo) e regressive (=mare più bas
so) delle acque. 
Durante il Giurassico vi fu una fase di gran
de approfondimento del fondo oceanico, 
causato dal progressivo allontanamento 
della zolla africana da quella europea; nel 
fondo marino si alternarono zone più sub
sidenti (fosse) a zone più elevate (alti strut
turali) per la presenza di grandi faglie di
stensive; le eruzioni sottomarine produs
sero grandi quantità di selce, che in nodu
li e liste, ritroviamo spesso nelle rocce mar
nose e calcaree del Giurassico terminale e 
del Cretaceo, durante il quale si produsse 
un lento riavvicinamento dell'Africa 
all'Europa, che segnerà il lontano inizio 
dell'orogenesi alpina con progressivo innal
zamento del fondo marino e la deforma
zione delle rocce sedimentarie ivi deposte. 
L'intero dominio carbonatico si struttura 
in tre settori e precisamente: il settore set
tentrionale comprende prevalentemente 
"Unità carbonatiche alloctone", cioè roc
ce trasportate lontano dal luogo origina
rio di sedimentazione, perché interessate 
da duplicazioni e sovrascorrimenti; nel 
settore centrale si situano le "Unità 
carbonatiche parautoctone" cioè rocce 
che hanno più o meno mantenuto la 
collocazione stratigrafica originaria; nella 
terza "Zona a pieghe-faglie" le rocce 
cretaciche e paleoceniche si presentano 
in fasce più o meno parallele, orientate in 
senso est-ovest e divise da numerose 
fratture e sovrascorrimenti. La fascia 
centro-meridionale delle Prealpi 
Bergamasche appartiene, botanicamente, 
al "Settore esorobico" (Ferlinghetti, 1993) 
della Provincia, caratterizzato in generale 
da una flora specializzata a vivere su ter
reni calcareo-dolomitici; essa custodisce, 

infatti, "lo scrigno botanico" (Brissoni, 1983) 
dell'Insubria per le numerose specie ende
miche che vi si trovano in esclusiva; la fami
glia delle Orchidee vi è rappresentata dal
la quasi totalità delle specie (95%). 

La zona delle Unità carbonatiche 
alloctone superiori 

Le rocce costituenti le montagne di que
sto settore settentrionale delle Prealpi 
Orobiche si sono formate nel Triassico 
medio: alcune nell'Anisico, come il 
"Calcare di Prezzo" (zona del passo della 
Manina e del Pizzo Camino in Val di 
Scalve) e il "Calcare di Angolo" (ivi, nel 
versante sud della Val di Scalve e a nord 
di Piazza Brembana); altre nel Ladinico, 
come la "Formazione di Wengen" (Vigna 
Vaga e Cima Verde) ed il "Calcare di 
Esino", di cui sono formate alcune fra le 
più belle e conosciute montagne berga
masche (Pegherolo, Menna, Arera, 
Ferrante, Presolana e Pizzo Camino); meri
ta un cenno anche il "Calcare Rosso" che 
fornisce una pregiata pietra ornamentale 
("arabescato orobico") estratta dalle cave 
di Camerata Cornello. A causa dell'azio
ne compressiva collegata ali' orogenesi alpi
na, lo stile tettonico del settore è caratte
rizzato da sovrascorrimenti e duplicazioni 

FIG. 8 
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FIG. 9 

di strati, anche del medesimo tipo di roccia. Questi grandiosi fenomeni di spostamen
to di banca te rocciose dal luogo d'origine ad altra posizione stratigrafica o topografica 
(da cui il nome di Unità alloctone superiori) sono particolarmente osservabili sul M. 
Sodadura (Calcare di Angolo su Dolomia Principale); al Corno del Bruco in alta Val Taleggio 
(Calcare di Esino su Calcare di Zorzino e Argilliti di Riva di Solto); inoltre nei gruppi 
montani del Pegherolo (dislocazione della serie ladinico-carnica nel settore permiano 
dell'Anticlinale Orobica), dell'Arera (duplicazione degli strati di Calcare di Esino), del 
Ferrante (Calcare di Esino sovrapposto alla più recente Formazione di Breno) e della 
Presolana (triplicazione del Calcare di Esino). 
Il limite meridionale di questo settore è discontinuo, data l'interposizione di unità sedi 
mentarie autoctone fra i gruppi montani più sopra accennati; solo nel settore centrale 
della Bergamasca detto limite è ben definito dalla faglia di Clusone, che, partendo dal 
M. Né sopra Parre, continua per il M. Castello sopra Fino del Monte e giunge al Giogo 
della Presolana.

La Zona del Parautoctono e delle Unità carbonatiche alloctone inferi ori 

A sud dei gruppi montani sopracitati si stende la zona delle rocce carbonatiche chiare 
formatesi negli ultimi due periodi del Triassico, il Norico e il Retico; si ritiene che que
ste formazioni siano generalmente collocate nel luogo della loro formazione originaria, 
anche se traslate per effetto dei movimenti crostali (da qui il nome di "Parautoctono" 
attribuito a questo settore); esse però sono topograficamente disposte in modo differenziato: 
da nord a sud nella Valle Brembana occidentale e in Valle Imagna e da ovest a est nel
la restante parte del settore; in alcune zone (ad es. M. Zucco-M. Spino, Corna Bianca 
M.Podona) è stato invece accertato un processo di sovrascorrimento in età alpina su for 
mazioni più recenti (Unità alloctone inferiori). 
Queste rocce sedimentarie facevano parte di un'estesa piattaforma carbonatica che occu 
pava l'intero Bacino Lombardo; qui, in condizione di mare sottile, andavano impilan 
dosi fanghi e residui organici provenienti da estesissime praterie di alghe fissatrici di cal 
care, che andavano costruendo scogliere in lenta subsidenza, con fosse adiacenti più pro
fonde. La sedimentazione è durata almeno dieci milioni di anni ed il successivo arric 
chimento chimico in magnesio ha dato luogo alla formazione di una roccia grigio-chia 
ra, chiamata "Dolomia Principale". 

FIG. 10 

FIG. 9 · Gruppo 
Poroutoctono. 

Zuccone dei Compelli: tipico paesaggio dello zona del 

FIG. l O · lichene grigio /Pertusaria sp.) su colcore. 

FIG. 11 · Stemmacontha rhapontico, vistoso composito delle rocce colcoree. 

FIG. 11 
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FIG. 12 

FIG. 13 

FIG. 14 

FIG. 12 · Formazione di S. Giovanni Bianco. (ivi) 

FIG. 13 · Passo di Grioleggio: litofacies di complesso marginale dello Dolomia 

Principale. 

FIG. 14 · Strada loxolo-Berbenno: Argilliti di Riva di Solto. 
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La considerevole estensione della piattaforma carbonatica nel territorio bergamasco può 
essere facilmente percepita considerando che ad essa appartiene la parte più consi
stente dei monti della zona centrale della Provincia: Corna Grande, Corna Camozzera 
e M. Serrada, in Valle Imagna al confine con la Provincia di Lecco; Cancervo, Sornadello, 
Castel Regina, Zucco e Spino in Val Brembana; la serie continua in Val Seriana con i 
monti Alben, Campelli, Nigromo, Purito e Podona; prosegue in Val Gandino, con i mon
ti Formico, Fogarolo e Grione e si chiude verso la Val Camonica con il M. Valtero a nord 
di Lovere e col M. Clemo, che raggiunge la riva del Lago d'Iseo al Bogn di Castro. Gli 
spazi immediatamente a contatto della Dolomia Principale sono occupati da una 
numerosa serie di Formazioni composte da marne, calcari e argilliti: alcune la precedono 
cronologicamente (Carnico), come la "Formazione di Breno" (media Val Brembana, ver
sante sud-ovest del M. Pizzone e M. Vaccaregio), il "Calcare Metallifero Bergamasco 
"(Cespedosio, Val del Riso, versante meridionale della Val di Scalve); I' "Arenaria di Val 
Sabbia" (Camerata Cornello, Zambia, M. Para), la "Formazione di Gorno" (ivi, a S. 
Gallo e Dossena), la "Formazione di S. Giovanni Bianco" (ivi e ad Oltre il Colle) e la 
"Formazione di Castro" (ivi, a Costa Volpino e sul M. Scanapà. 
Altre formazioni sono coeve alla Dolomia Principale, le "Dolomie Zonate" ( M. Aralalta, 
Selvino) e il "Calcare di Zorzino", (ivi e nella zona del M. Altino-Crocione); oppure le 
sono successive (Retico), le "Argilliti di Riva di Solto "(ivi, in bassa Val Vertova ed este
samente in Val Serina e Valle Imagna), il "Calcare di Zu" (ivi e lungo una fascia estesa 
da est ad ovest, ad Adrara S. Rocco, Monasterolo, Abbazia di Albino, Val del Carso, M. 
Poieto, Zogno, Brembilla, [con la famosa "M" rovesciata visibile sulla destra del Brembo], 
Valle Imagna e M. Albenza); la serie delle Formazioni proprie di questo settore si chiu
de con la "Dolomia a Conchodon" (Val del Carso, M. Albenza) che segna il passaggio 
dal periodo Triassico a quello Giurassico e con il "Calcare di Sedrina", che si ritrova anche 
sulla Costa del Palio e sui monti Tesoro, Albenza-versante nord, Corna Marcia, Canto 
Alto, Poieto, Rena, Torrezzo e Creò. 
Molte delle formazioni sopra indicate sono composte da rocce facilmente erodibili che, 
nei luoghi dove sono presenti, hanno generato forme dolci e arrotondate, di solito pra
tive, come a Dossena, Gorno, Oneta e Castione; altrove segnano forcelle e passi impor
tanti, oggi percorsi da strade come a Bura, Valpiana e Zambia; oppure determinano zone 

FIG. 15 · Tipico paesaggio dello zona o pieghe-faglie nello Volle del T. Nesa: Brumano (o sin.) e Burro (o dx) frazioni di Alzano lombardo. 

franose, come a Fuipiano Imagna, Gerosa, 
Bracca, Sambusita e Vertova; in altri luo
ghi sono ricche di fossili: gasteropodi al 
rifugio Albani e a Zorzone; ammoniti a 
Lenna, in val Parina e in Valzurio, pesci e 
rettili a Cene; o hanno avuto importanza 
economica per i minerali ivi inclusi: piom
bo e zinco a Gorno, Oltre il Colle e 
Cespedosio; o sono incise da cave di pie
tra da calce e da cemento, come a Sedrina, 
Nembro, Pradalunga e Tavernola. 
Segnalo infine che in questo settore sono 
presenti anche isolate manifestazioni 
subvulcaniche e filoniane (Porfiriti) 
risalenti al Terziario, visibili nelle zone 
di Belloro, Gandino, Cene e Gaverina. 

La Zona a pieghe-faglie 

Per quanto riguarda il tipo di sedimenta 
zione, si può in generale affermare che, 
dapprima, essa è di tipo marino-lagunare 
con fanghi calcarei e argille, deposti duran
te il Triassico inferiore e all'inizio del 
Giurassico; in età medio-giurassica la sedi 
mentazione è invece quella tipica di un 
mare aperto e profondo, generato dalla 
già accennata subsidenza del fondo mari 
no; è perciò ricca di selce, di origine orga 
nogena (radiolariti) o vulcanica (noduli e 
liste verdi, rosse o nere in matrice calcarea). 
Alla fine del Giurassico ed al principio del 
Cretacico riprende invece, in condizioni di 
calma tettonica e di mare pulito, la depo 
sizione di fanghi calcarei finissimi e bian
chi, che oggi ritroviamo nelle potenti ban
cate della "Maiolica", costruite in circa qua 
ranta milioni di anni (150-110 MA); al di 
sopra di questa, fino al termine del 
Cretacico (65 MA), sedimentano tutti gli 
altri tipi di rocce che si ritrovano nel bre 
ve spazio antistante la pianura bergamasca; 
le formazioni non si presentano però ordi 
nate secondo la loro naturale sequenza cro 
nologica, ma sono piegate, raccorciate o 
cancellate dai movimenti tettonici dell' o 
rogenesi alpina. 
Questa imponente massa di fanghi, sab 
bie e resti organici, deposti lungo una scar 
pata sottomarina in via di sollevamento, è 
stata infatti interessata da crolli gravitativi 
e percorsa da correnti di torbida, che han 
no rimaneggiato i sedimenti. Il settore pre
senta morfologie e strutture abbastanza 
diverse da quelle riscontrate nella prece 
dente zona, dominata dalla Dolomia 

FIG. 16 · 11 fiume Brembo a S. G. Bianco dove ho scovato il suo letto nell'arenario di Voi Sabbia. 

Principale: si osservano infatti elevazioni modeste, con quota massima al di sotto dei 1400 
metri, l'Albenza, il Canto Alto, il Misma e il Corno Buco ed una serie di colline tondeg
gianti ancora più basse (M. Canto, Colli di Bergamo, M. Tomenone e M. della Croce di 
Castelli Calepio), disposte frontalmente rispetto alla pianura e schierate da ovest a est, tut
te inserite in una struttura a "pieghe-faglie" piuttosto complessa. 
Questo insieme di pieghe e fratture è disposto in allineamenti all'incirca paralleli dispiegantisi 
da nord verso sud, ma grosso modo orientati da ovest a est: il primo e più importante 
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FIG. 17 · Prato di narcisi sui terreni marnosi del calcare di Moltrasio al M. Tarrezza. 

(Flessura Pedemontana) presenta sui mar
gini esterni le anticlinali dell'Albenza e del 
Bronzane e forma, al centro, i gruppi 
dell'Ubione, del Canto Alto, del Valtrusa e 
del Misma. 
Sono formazioni specifiche �di questa zona 
il "Calcare di Moltrasio" (M. Albenza, M. 
Ubione, M. Valtrusa, Corno Buco sopra 
Predore), il "Calcare di Domaro" . 
(Tavernola, M. Misma, Nembro) e la 
"Formazione di Concesio" (Nembro e 
Pradalunga, un tempo località famose per la 
produzione di pietre coti estratte da tale tipo 
di roccia; la formazione è presente anche 
sotto Adrara S. Rocco e Viadanica); si 
segnalano inoltre le caratteristiche rocce 
del "Rosso Ammonitico, ricco di fossili (M. 
Albenza, M. Cavallo di Monte di Nese, 
Canto Alto, Entratico), le 
"Radiolariti" del "Selcifero Lombardo" (M. 
Ubione, M. Misma, M. Bronzane), la bian-
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ca "Maiolica" (M. Albenza, M. Ubione, 
Nese, Adrara S. Martino) dalla inconfon
dibile frattura concoide; da ultimo ricordo 
la "Marna di Bruntino", comprendente 
una stretta fascia di argilliti di vari colori, 
spesso sede di sorgenti; questa roccia è 
osservabile ad Almenno S. Bartolomeo, 
Bruntino, Alzano Lombardo, Cenate S. 
Ambrogio, Vigano, Berzo-Col Croce e 
Adrara S. Martino. 
Il secondo allineamento corre prevalente
mente nella parte orientale della Provincia, 
da Villa d'Almè a Villongo, comprende la 
Maresana, i colli di Scanzorosciate e 
Gavarno e Zandobbio; i primi due gruppi 
di colline sono costituiti prevalentemente 
da "Sass della Luna" e da "Peliti", rocce 
di origine torbiditica e facilmente disgre
gabili, che danno origine a terreni idonei 
per la coltura della vite; la "Dolomia di 
Zandobbio" fornisce invece un materiale 

da costruzione molto pregiato. 
L'ultimo allineamento delle pieghe, meno 
disturbato da fa glie rispetto ai primi due 
tranne che a sud di Gandosso, può essere 
facilmente percepito seguendo da ovest a 
est le dorsali del M. Canto di Pontida, dei 
Colli di Bergamo, delle colline di Bagnatica 
e della costiera M. S. Stefano-M. della 
Croce di Castelli Calepio; in queste colli
ne è documentata la successione delle roc
ce sedimentarie torbiditiche del Cretacico 
superiore, emerse in Bergamasca durante 
l'orogenesi alpina e precisamente il "Flysch 
di Pontida" (ivi e a Bergamo-Pontesecco), 
le arenarie di Sarnico" (ivi, sul versante set
tentrionale dei Colli di Bergamo e sulla 
sommità del M. Canto di Pontida), il 
"Conglomerato di Sirone" (Bergamo, Mura 
di via Fara, M. Tomenone e Gandosso), 
ed il "Flysch di Bergamo" (versante meri
dionale dei Colli - Madonna del Bosco, 

Bagnatica e Credaro); la "Scaglia" chiude 
la serie con un piccolo affioramento a 
Carvico (M. Giglio). 
Dopo queste rocce sedimentarie non affio
rano in Bergamasca altre formazioni più 
recenti ascrivibili alle prime quattro epo
che del Terziario (65-5 MA) (tranne i Corpi 
subvulcanici e filoniani di cui si è più sopra 
accennato), perché sono sepolte sotto le 
coperture plioceniche e quaternarie del- 
1' attuale pianura padana. 
Ricordo infine che tutta la zona a pieghe
faglie appartiene botanicamente al già 
ricordato "Settore esorobico" del territo
rio bergamasco; la sua copertura vegeta
le, un tempo ampiamente rappresentata 
da campi, boschi e prati, è stata 
purtroppo sostituita, in molte parti, da 
costruzioni e strade. 
Per tale rigogliosa copertura vegetale, que
sta zona era stata giustamente chiamata 
"fascia delle montagne verdi" (Zambelli, 
1975); oggi si cerca di documentare e pre
servare il suo patrimonio naturalistico e 
geologico con la gestione del Parco del 
Colli di Bergamo. 

I DEPOSITI SUPERFICIALI 

La pianura: le strutture profonde e i 
depositi pliocenici e quaternari 

Di fronte alle ultime ondulazioni collinari del
la terra di Bergamo si stende la pianura, lie 
vemente inclinata verso sud, delimitata ai 
suoi margini dall'Oglio e dall'Adda e segna
ta dai solchi del Brembo, del Serio, del 
Cherio e di altri torrenti minori. 
La sua struttura, dal punto di vista del
l'uomo comune, si presenta piatta e uni
forme con un livello superficiale di ghiaie, 
sabbie e limi; invece le trivellazioni per le 
ricerche petrolifere e la sismica a riflessio 
ne ne hanno recentemente rivelato un'in
sospettata complessità: si pensi che nel 
livello più profondo, al sotto di cinque chi
lometri, si ritrovano sepolte le rocce del 
Basamento Cristallino e delle successioni 
vulcaniche pre-triassiche che abbiamo già 
visto all'aperto nella zona più settentrio 
nale delle Alpi Orobie. 
Al di sopra di queste, per circa tremila 
metri, si ritrovano le medesime successio 
ni carbonatiche, anche duplicate, che abbia

mo osservato nelle zone delle Unità alloc-

tone e parautoctone e lungo la Flessura 
Pedemontana. 
L'ultimo livello, da una profondità di circa 
duemila metri fino al piano di campagna, 
comprende depositi marini e deltizi plio
cenici (argille, sabbie giallastre e verdo
gnole, conglomerati) e coltri alluvionali e flu
viali quaternarie lasciate nell'alta pianura dal
le conoidi dei fiumi bergamaschi; nel set
tore più alto della pianura, il suolo, piuttosto 
arido, è composto da ciottoli e ghiaie gros
solane; è inoltre molto permeabile, per cui 
le acque formano quelle falde freatiche che, 
nella parte più bassa della pianura, danno 
origine al fenomeno dei "fontanili", le cui 
acque, a temperatura costante, alimenta
no una rete di microcanali che, ormai solo 
al di sotto dell'allineamento Misano Gera 
d'Adda - Mozzanica - Fontanella, favori
scono lo sviluppo dell'agricoltura e delle 
attività collegate. 
La pianura, botanicamente, si divide in due 
"Settori" detti "avanalpico" nella parte alta 
e "padano" in quella bassa (Ferlinghetti, 
1993); in entrambi la famiglia delle 
Orchidee è oggi scarsamente rappresentata 
(15% e 5% rispettivamente) da specie resi
duali, prevalentemente nei "magredi" 
e lungo le rive dei fiumi e dei canali. 

Carlo Marconi 

FIG. 18 · Canale del Fontanile dei Masi a Misano Gera d'Adda. 

FIG. 19 · Lemna minor e Polygonum hydropiper nell'asta del Fontanile dei Masi. 
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TABELIA SEMPLIFICATA DELLE UNITA' STRATIGRAFICHE DELIA PROVINCIA DI BERGAMO 

ERA Periodo Epoca NOME DEU.'UNITA' 

Olocene 
CE OUATERNARIO Pleistocene DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 
NO Pliocene DEPOSITI CONTINENTALI NEOGENICI 
20 TER Neooene Miocene (BRECCE SINTETTONICHE ALPINE} 

I ZIA Oliaocene 
CO RIO Paleogene Eocene CORPI SUBVULCANICI E FILONIANI 

Paleocene 
SCAGLIA 
FLYSCH DI BERGAMO 
CONGLOMERATO DI SIRONE 
ARENARIA DI SARNICO 

Superiore FLYSCH DI PONTIDA 
Cretacico (FLYSCH DI COLLE CEDRINA) 

PELITI (ROSSE} 
(UNITA' DEL M. MISMAl 
PELITI (NERE SUPERIORI) 
(UNITA' CENOMANIANEl 
SASS DE LA LUNA 

Inferiore MARNA DI BRUNTINO 
MAIOLICA 
MAIOLICA 

Superiore RADIOLARITI SELCIFERO 
(ROSSO AD APTICil LOMBARDO 

Medio ROSSO AMMONITICO LOMBARDO 
Giurassico (FORMAZIONE DI SOGNOl 

FORMAZIONE DI CONCESIO 
Inferiore CALCARE DI DOMARO 

CALCARE DI MOLTRASIO 
DOLOMIA DI ZANDOBBIO 
CALCARE DI SEDRINA 

Retico DOLOMIA A CONCHODON - (CORNA) 
M CALCARE DI ZU 
E ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO 
s Norico CALCARE DI ZORZINO ( GRUPPO DEL-
o DOLOMIE ZONATE L' ARALALTAl 
z DOLOMIA PRINCIPALE 
o FORMAZIONE DI CASTRO 
I FORMAZIONE DI S. GIOVANNI BIANCO 
c Carnico FORMAZIONE DI GORNO 
o ARENARIA DI VALSABBIA 

CALCARE METALLIFERO BERGAMASCO 
Triassico FORMAZIONE DI BRENO 

CALCARE ROSSO 
CALCARE DI ESINO 

Ladinico (FORMAZIONE DI PERLEDO - VARENNA) 
FORMAZIONE DI WENGEN 
(ARGILLITE DI LOZIOl 
(FORMAZIONE DI BUCHENSTEINl 
CALCARE DI PREZZO 

Anisico (CALCARE DI CAMORELLil 
CALCARE DI ANGOLO 
CARNIOLA DI BOVEGNO 

Scitico CARNIOLA DI BOVEGNO 
SERVINO 
VERRUCANO LOMBARDO 

Permiano CONGLOMERATO DI PONTERANICA 
p FORMAZIONE DI COLLIO 
A CONGLOMERATO BASALE 
L Carbonifero (DIORITE DI VAL BIANDINO) 
E !Devoniano) -

o ISilurianol = 

z Ordoviciano GNEISS DEL CORNO STELLA 
o ORTOGNEISS DEL M. FIORARO 
I GNEISS OCCHIADINO DEL M.PEDENA 
c FILLADI DI AMBRIA 
o GNEISS DI MORBEGNO 

SCISTI DI EDOLO 

Nota: Le unità stratigrafiche in parentesi non sono citate nell'articolo. 
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CARTA ORIENTATIVA DELLE ZONE GEOLOGICHE STRUTTURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
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CORPI SUBVULCANICI E FILONIANI (1, 2, 3)
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La Cartografia floristica 

La corologia è la scienza che studia la dis
tribuzione degli esseri viventi sulla superfi
cie terrestre e cause ecologiche, storiche e 
genetiche che la determinano. Ogni spe
cie vegetale è distribuita in una porzione ter
ritoriale detta areale. Gli areali possono 
avere varia estensione: le specie cosmo
polite, come l'ortica (Urtica dioica L) o 
la felce aquilina (Pteridium aquilinum (L) 
Kuhn), sono diffuse in quasi tutti i paesi 
del globo, altre entità sono distribuite in 
aeree più limitate; il comune mirtillo 
(Vaccinium myrtyllus L), ad esempio, vive 
nelle regioni fredde dell'emisfero boreale. 
Lo studio degli areali non è fino a se stes
so: i dati ottenuti servono al sistematico, 
accanto ai dati genetici, per chiarire I' ori
gine delle specie, la loro storia, le loro affi
nità. Uno dei problemi della ricerca flori
sitica è la rappresentazione cartografica 
della distribuzione geografica di un'entità 
vegetale. Il metodo classico è costituito da 
una linea continua chiusa tracciata su una 
carta geografica che definisce il territorio 
all'interno del quale la pianta vegeta (FIG. 
1). La metodologia presenta alcuni limiti 
perché spesso, se non sempre, l'areale così 
rappresentato include aree nelle quali la 
specie in esame è assente. Più moderne 
sono le carte punteggiate, prodotte indi
cando esclusivamente le località dove la 
pianta è stata reperita. Tale metodo si è rive
lato assai laborioso, sia per le difficoltà che 

FIG. la 

FIG. l a e b - Area di distribuzione (areale) e immagine dello roso di Natale 
(Helleborus niger l.). 

FIG. lb 
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si incontrano nel collocare nel punto esat
to le stazioni usando come fondo una 
carta muta, sia per la minuziosa indagine a 
cui deve essere sottoposto il territorio. 
A partire dagli anni '60 si è imposto in 
Europa un diverso modo di rappresenta
zione, definito cartografia floristica. Se
condo tale metodica il territorio viene divi
so in un reticolo geometrico e, per ogni 
maglia, viene indicata, mediante una colo
razione o un segno, la presenza della spe
cie, in caso d'assenza la maglia rimane 
bianca oppure contrassegnata con simbo
li convenzionali nel caso di entità estinte, 
fossili, FIG. 2. Sebbene la metodologia fos
se già stata utilizzata negli anni '30 in 
Olanda, una sua applicazione estensiva si 
ebbe in Gran Bretagna, dove nel 1962 fu 
pubblicato l'atlante di distribuzione delle 
Trachephytae (Perring & Walters, 1962). 
A seguito del successo dell'atlante della flo
ra Britannica venne attivato nell'Europa 
Centrale un progetto analogo, denomina
to "Progetto di Cartografia Floristica 
Centroeuropea" abbreviato con l'acroni
mo CFCE (Ehrendorfer & Hamann, 1965; 
Nikfeld, 1971; Haeupler, 1974). L'intento 
è quello di cartografare la distribuzione del
le piante vascolari in Germania, Svizzera, 
Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, 
Ungheria e Italia. Per la nostra nazione la 
superficie interessata dalla ricerca è deli
mitata a sud dal Po e dal corso della Dora 

Baltea, e, ad occidente, dal massiccio del 
Monte Bianco. Il reticolo geografico utiliz
zato nel progetto è costituito da maglie 
dette aree di base (AB), ampie 6' nel sen
so della latitudine e 10' in quello della lon
gitudine. Le aree di base sono identificate 
da quattro numeri derivati dal reticolo geo
grafico germanico e da un toponimo inclu
so nell'area. Le aree di base possono a 
loro volta essere suddivise, per dimezza
mento dei lati, in ripartizioni più piccole 
denominate in sucessione quadrati e settori. 
Le AB presentano un'estensione costante, 
pari a 11 Km nel senso della longitudine 
e un'ampiezza variabile in funzione della lati
tudine. Nell'Italia settentrionale l'estensio
ne è di circa 1 lx13 km. 
In Svizzera (Welten & Sutter, 1982; adden
dae Walten & Sutter 1984; Wagner, 1994) 
e in Gemania (Haeupler & Schof elder, 
1989) sono già stati ultimati gli atlanti coro
logici nazionali ed anche nelle altre nazio
ni coinvolte i lavori procedono alacremente. 
In Austria ed in Germania sono stati pub
blicati anche numerosi atlanti regionali 
generalmente al dettaglio del quadrante. 
Sebbene l'adesione al progetto di carto
grafia floristica centroeuropea da parte di 
alcuni ricercatori italiani fu immediata 
(Pignatti, 1975, 1978), lo sviluppo del pro
getto nel nostro Paese è stato lento e limi
tato a poche aree geografiche. 
Le cause vanno ricercate in alcuni limiti 

FIG. 2 - Areo di distribuzione (areole) del faggio (Fogus sylvotico). la specie è presente soltanto in Europa. la carta a reticolo è stata redatta in seno alla 
"Cartografia della Flora Europea". (Da: Atlas Florae Europae, 3, 1976). 

oggettivi: ricchezza della flora italiana, ele 
vata articolazione fisica del territorio, esiguo 
numero di rilevatori e nella scarsa adesione 
all'iniziativa da parte dei centri di ricerca e 
di quelli universitari. A tutt'oggi è stato pub 
blicato un solo atlante regionale per il Friuli
Venezia Giulia (Poldini, 1991), alla scala del 
l'area di base. In Emilia - Romagna l'As
sessorato Territorio, Programmazione e 
Ambiente ha pubblicato l'atlante della Flora 
protetta della Regione al dettaglio del qua 
drante (Alessandrini & Bonafede, 1996). In 
Lombardia le ricerche sono state awiate 
dalla sezione Botanica del Museo Civico di 
Storia naturale di Milano (Banfi, 1983), 
ma l'iniziativa, per carenza di rilevatori 
esterni, stenta a procedere. 
Una vigorosa ripresa dei progetti di carto 
grafia floristica nell'Italia settentrionale si è 
registrata tra la fine degli anni Ottanta e nei 
primi anni Novanta ad opera soprattutto di 
gruppi di naturalisti dilettanti. 
Nel 1989 venne presentato, presso la sede 
del C.A.I. di Bergamo il progetto di car
tografia floristica della flora bergamasca, 
promosso dal Gruppo Flora Alpina 
Bergamasca (FAB), nel 1991 fu awiato il 

progetto per il Trentino, nel 1993 quello 
della Provincia di Brescia, a cui seguirono 
quelli della provincia di Cremona (1995), 
di Belluno (1996), di Vicenza e della 
Regione Piemonte (1997). 
In ambito regionale l'iniziativa del FAB si 
è distinta per l'attivo ruolo di confronto e 
collegamento svolto tra i Gruppi impegnati 
in analoghi progetti nelle provincie o regio
ni adiacenti. 
Gli incontri e i rapporti awiati dal FAB tra 
i ricercatori hanno favorito la nascita di ulte
riori studi ed indagini tra le quali è di par
ticolare valore il programma di cartografia 
floristica delle aree protette lombarde atti
vato dal Servizio Risorse Energetiche e 
Ambientali e tutela dell'Ambiente Naturale 
e Parchi della Regione Lombardia per la cui 
progettazione e realizzazione hanno svol
to un ruolo significativo alcuni soci e col
laboratori del FAB. 
Alla fine del secondo millennio la carto
grafia floristica ha raggiunto anche in Italia, 
particolarmente nelle regioni del Nord-est, 
una diffusione e una sviluppo paragonabi
le a quello raggiunto nel decenni prece
denti negli Stati e nelle diverse ripartizioni 

amministrative dell'Europa Media. 
Negli ultimi anni si sta assistendo al com
parire di iniziative cartografiche a scala di 
maggior dettaglio che spesso assumono 
anche un valore, oltre che in campo cono
scitivo, anche in quello applicativo per una 
migliore gestione delle risorse ambientali del 
territorio. 
Di particolare interesse, a tale riguardo, 
sono gli atlanti floristici urbani e quelli rela
tivi alle aree protette. Tra i primi ricordia
mo l'Atlante della Flora di Roma dal signi
ficativo sottotitolo La distribuzione delle 
piante spontanee come indicatore 
ambientale (Ce/est Grapow, 1995), tra i 
secondi il recente Atlante corologico e 
repertorio delle segnalazioni relativo alla 
flora del Parco Naturale Paneveggio Pale 
di San Martino (Festi & Prosser, 2000). 
Non mancano infine esempi di analisi flo
ristiche, basate su reticolo cartografico, 
finalizzate alla realizzazione di piani rego
latori generali o alla progettazione di reti 
ecologiche locali, a testimonianza dell'im
portanza della cartografia floristica anche 
per la pianificazione territoriale. 

Renato Ferlingbetti 

LIVIO POl.fJJ;'J( 

ATLANTE COROLOGICO DELLE 

PIANTE 
VASCOLARI 

NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. 

1�;VENTARIO FLOR!STrCO REGIONALE 

FIG. 3 - Copertina del primo atlante corologico regionale pubblicato in Italia. 
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La cartografia floristica nel Bergamasco: 
peculiarità, risultati e salvaguardia ambientale. 

Nell'autunno del 1987 sorse a Bergamo 
il FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca) 
una libera associazione che promuove "le 
conoscenze, la protezione, lo studio del
la flora bergamasca con particolare atten
zione a quella alpina ... " art. 2 dello statuto 
(Brissoni, 1992). A partire dal 1989 il 
Gruppo, ha predisposto il progetto di revi
sione della flora provinciale (Calvi e 
Ferlinghetti, 1989) finalizzato ad aggior
nare le flore pregresse (Rota, 1853; 

Rodegher & Venanzi, 1894; Rodegher & 

Rodegher 1920-1930) pubblicate tra la 
seconda metà del secolo scorso e i primi 
decenni del nostro. Il periodo intercorso 
dalla stesura di tali opere è stato caratte
rizzato da profonde trasformazioni che 
hanno spesso causato un grave degrado 
ambientale rendendo a volte non più 
attendibili i dati raccolti a inizio secolo. 

Inoltre da quei tempi gli studi tassonomi
 

ci, biologici ed ecologici hanno condotto la 
ricerca floristica alla necessità di revisione 

del materiale già noto e di nuove esplo
razioni (Banfi, 1983). Esemplare a questo 
proposito tra le specie nostrane la conti
nua evoluzione nomenclaturale e tasso
nomica dell'aggr. Ophrys bertolonii 

(Baumann & Klinkele, 1986) considera-

OKLLA. 

l'RO \'lfl'Cl. \ ll1 BEHG. UIO 

ll!ILIORODEGH!l • VENAIIZIING.GIUSEPPE 

flG. l · frontespizio dello flora di E. Rodegher e G. Venonzi (1894). 
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PIANTA SCHEMATICA DELIA PROVINCIA DI BERGAMO 

SUDDMSA NEI 105 QUADRANTI C.F.C.E. E LORO 

DENOMINAZIONE 
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* Territorio dei Comuni di: Vercurago, Erve, Calolziocorte Carenno, Torre de'  

Busi e Monte Marenzo trasferiti dall'l/1/95 alla provincia di Lecco.

flG. 2 

to nel secolo scorso come singola specie ed oggi diviso in ben 1 O piccole specie
(Delforge, 1989). 
I dati raccolti nell'ambito della ricerca vengono riportati su base cartografica, secondo
le modalità proposte dal progetto CFCE. Il territorio provinciale è raccolto in 33 AB e
in 105 quadranti (Marconi, 1993; 2000; FIG. 2). 
La ricerca attuata dal FAB presenta, rispetto ad iniziative analoghe, alcune peculiarità. 
Invece di affrontare contemporaneamente tutte le tracheofite si è preferito analizzare in
sucessione la distribuzione provinciale di piccoli lotti di famiglie in modo da garantire atten
dibilità alle segnalazioni e un progressivo miglioramento delle conoscenze floristiche dei
rilevatori. Dal 1989 sono state affrontate le Orchidaceae, Li/iaceae s. l., Amaryllidaceae,
nel 1991 l'analisi si è allargata alle Apocynaceae, Dioscoreaceae, Empetraceae, Gentia
naceae, lridaceae, Menyantaceae, O/eaceae, Plumbaginaceae, Primulaceae, Pyrolaceae,
nel 1992 le Ranunculaceae, nel 1995, Alismataceae, Paeoniaceae, Juncaginaceae,
Saxifragaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, nel 1996 le Pteridophytae, nel 1997 gli
alberi e gli arbusti (Fanerofite), e, dal 1999, Juncaceae, Graminaceae, Cyperaceae. 
La provincia di Bergamo, oltre che in base alla maglia del progetto di CFCE, è stata sud
divisa in 9 sottoregioni fisiche (Pianura fra Adda e Serio settentrionale, Pianura fra Serio
e Oglio settentrionale, Bassa Val Brembana e colline Bergamasco-Aduane, Bassa Val
Seriana, Val Cavallina e Sebino occidentale, Val Borlezza, Alta Val Brembana, Alta Val
Seriana, Val di Scalve) secondo lo schema geografico naturalistico proposto da Fenaroli
e Nangeroni (Banfi, 1983; FIG. 3), in modo da produrre contemporaneamente flore di
ambiti geografici più ristretti e omogenei. Le schede predisposte per le segnalazioni
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(FIG. 4), non si limitano a registrare la pre
senza, ma ogni segnalazione riporta 10
parametri (fascia altitudinale,habitat,posi
zione cartografica, località, quota, esposi
zione, fenologia, presenza:rara-frequente
comune, documentazione e data del rile
vamento) che permettono una più preci
sa conoscenza auto e sinecologica delle
specie. 
Alla campagna hanno finora aderito un
centinaio di rilevatori, sono state raccolte
oltre 80000 segnalazioni per un totale di
800000 dati, sono stati pubblicati sette
stati d'avanzamento della ricerca (FAB
1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 
2000) e chiave analitiche semplificate per
l'identificazione delle entità sottoposte a
indagine (FAB 1991, 1992, 1995).
Nell'ambito della ricerca sono state rinve
nute .alcune specie nuove per la Bergasma
sca: Pteris eretica L, Woodsia pulchella
Berto!., Polystycum braunii (Spenner) Fée,

lo lombordio fisico, delimitato secondo lo proposto di Nongeroni & fenoroli
(notizie inedite), conformemente oi principi esposti do 8R1Lu{AnARINI (1978): 
il reticolo è quello delle aree-base del Progetto di Cortogrofio floristico Europeo
(PIGNATTI, 1978); numeri e lettere corrispondono olle seguenti sottoregioni 
fisiche: 
I - Canton Ticino orientale 

o · Valli Calanco, Mesolcino e Morobbio; b · Sottoceneri; c · Mendrisiotto

2 - Lombardia insubrica 
o · Alto Varesotto; b · Basso Lario occidentale; c · Alto Lario occidentale
d · Lario centrale; e · Grigne; f · Alto Lario orientale

3 - Lombardia retica 
o · Valli 5. Giacomo, Bregoglio, Lei,· b · Bosso Valtellino retico
c · Medio Valtellino, Voi Grosino e Poschiovino; d · Bormiese e Livignosco
e · Bosso Valtellina orobico

4 - Lombardia orobica 
o · Alta Voi Brembana;
b · Basso Val Brembana e colline Bergamasco-Muone; c · Alto Voi Seriano
d · Bosso Val Seriano; e · Voi Borlezzo; f · Voi Cavallino e Sebino oCcidenlale

S - Lombardia camuno benacense 
o · Alto Voi Camonica; b · Medio Voi Camonica occidentale
c · Voi di Scalve d · Medio Voi Camonica orientale
e · Basso Val Camonica orientale e Sebino orientale; f · Alto Chiese
g · Voi Trompio; h · Volli Cofforo e Sabbio; i · Benoco occidentale

6 - Pianura occidentale 
a · Fra Ticino e Olona settentrionale; b · Fra Ticino e Olona meridionale; 
c · Fra Olona e Lambro settentrionale; d · Fra Olona e Lambro meridionale; 
e · Fra Lambro e Adda settentrionale; f · Fra Lambro e Adda meridionale; 

7 - Pianura centrale 
o · Fra Adda e Serio settentrionale; b · Fra Adda e Seri meridiana/e;
c · Fra Serio e Oglio settentrionale; d · Fra Serio e Oglio meridionale

8 - Pianura orientale 
o · Fra Oglio e Mella; b · Fra Mella e Chiese; c · Fra Chiese e Mincio.

Da Bonfi, 1983. 
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NOME· .................................................................................................................................... ; (CODICE: ...................................... ) 

n° segnai. ldtnominaziont pianta: lcod pianta: 

FASCIA, p i sm i m, sa, a !STAZIONI; I • 2 [ 3 ; 4 • 5 j 6 : 7 ' 8 [ 9 j 10: 11 , 12 [ 13 : 14 i 15 i 16 17' 18 i 19 j 20 
SOTTOREGJONI , 4a , 4b - 4c j 4d , 4e j 4f , Se i 7a i 7c jQUADRANTE 

data. I N NE i E [ .SE i S i SW ; W j NW j Bocc ' Fio [ Fr j Fogl I rara j freq • com I Foto • Ex.ice 
Quota !Comun, I Locolità 
Indicazioni e note ulteriori 

n° segnai 
I 
denominazione pianta: 

\
cod pianta: 

FASCIAjp\sm\misaialSTAZJONI' I' 2, 3: 4, 5' 6 i 7' 8 l 9 i 10' 1111213] 141 ISj 16'17'18;19,20 
SOTTOREGJONI ' 4a : 4b 4c [ 4d , 4e, 4f , s·c • 7a . 7c - !QUADRANTE 

data. I N NE j E 1 SE : S [ SW j W j NW I Bocc i Fio ; Fr i Fogl I rara : fi-eq com I Foto ' Exicc 
Quota. !Comun• I Località 
Indicazioni e note ulteriori 

Nome 

Percorso 

SOTTOREGIONE· I 4a 14b j 4c I 4d I 4e I 4fl Se 17a j 7c I 
Località e aJtre indicazioni: 
Sintesi quadranti 
Sintesi stazioni 

.Cod segnalatore 

Comune· 

Sintesi fascia· 

. Sintesi quota 

_ N° segnalazione· 

FIG. 4 • Stralci di due tipi di schede utilizzate nel progetto di cortogrofio fior� 
stico dello provincia di Bergamo. 

Sottoregioni fisiche: 
4o = Alto Voi Brembana; 4b = Bosso Voi Brembana; 4c = Alto Voi Seriano; 
4d = Bosso Voi Seriano; 4e = Voi Borlezzo; 4f = Voi Cavallino e Sebino Dcc.; 
Se = Voi di Scalve; 7 o = Pianura fro Adda e Serio; 7c = Pianura fra Serio e 
Oglio; 

Fasce altitudinali: 
p = ploniziole, padano; sm = submontono-medioeuropeo (querceti, orno-osllieti, 
castagneti); m = montono-sublotontico (faggete, abetine, pinete e peccete di 
bosso quoto); so = subalpino-boreale (peccete con rododendri e mirtilli, rodo
ro-voccinieti); o = olpico (pascolo alpini)

Stazioni: 
l = roccia di calcare; 2 = roccia povero di calcare; 3 = ghiaione ricco di col
core; 4 = ghiaione povero di calcare; 5 = proti aridi; 6 = pascoli alpini; 
7 = proti umidi, pingui; 8 = torbiere; 9 = paludi, stagni, acque ferme;
l  O = acque correnti; 11 = margine di bosco, schiarito; 12 = boschi di loti·
foglie*; 13 = pinete; 14 = peccete; 15 = lariceti; 16 = arbusteti alpini e sub
alpini*; 17 = coltivati; 18 = siepi e margini di coltivi; 19 = strode, mossic· 
ciote, macerie; 20 = oltre fisionomie do specificare.

Dryopteris remota (Doli) Druce, 
Ranunculus gr. cassubicus L., R. seguie 
ri Villars, Armeria plantaginea Willd., 
Pyrola media Sw., Adenophora Li/ii/olia 
(L.) A. DC., Cyprypedium calceolus L., 
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) So6, 
Dactylorhiza traunsteineri subsp. lappon 
ica (Hartman) So6, Epipogium aphy/
lum Sw., Ophrys tetraloniae Teschner, 
Epipactis leptochi/a Godfr., Epipactis 
muelleri Godfr., Liparis /oese/ii (L.) Rich., 
e altre ancora. Si è ampliata la distribu
zione provinciale di numerose specie rare 
e/o endemiche: Anemone baldensis L., 

Androsace ssp., Primula integri/olia L., 

Menyanthes trifoliata L., Fritillaria tubae
formis G.et G., Allium insubricum Boiss. 
et Reuter, Orchis laxiflora Lam., O. papi

lionacea L., Dactylorhiza incarnata (L) 
So6, Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. 
ecc. Sono stare individuate anche nuove sta
zioni di specie inedite o rare per il 
Bergamasco non ancora sottoposte a inda
gine. Di particolare rilievo fitogeografico è 
il ritrovamento di Dianthus glacialis 
(Cavadini, 1995), di Cirsium carnio/icum 
s./. (Valoti, 1997). Significativo è pure l'am
pliamento dell'areale di due stenoendemiti 
orobici di recente istituzione: Moehringia 
concarenae Fenaroli e Martini e Primula 
albenensis Banfi & Ferlinghetti. 
Negli ultimi anni il ritmo dei ritrovamenti 

FIG. 5 - Primula dell'Alben (Primula o/benensis Bonfi et Ferlinghetti) specie 
esclusivo delle Prealpi Bergamasche. 

è cresciuto a tal punto da suggerire la 
necessità di una rubrica di segnalazioni flo
ristiche, giunta al terzo contributo 
(Ferlinghetti, 1999, 2000a, 2000b), fina
lizzata a valorizzare le segnalazioni di par
ticolare valore floristico. 
La metodica utilizzata nel progetto carto
grafico permette immediate e significative 
elaborazioni statistiche che evidenziano l'e
cologia delle specie in ambito locale. A tito
lo d'esempio viene fornito il quadro statistico 
di Crocus biflorus Miller FIG. 7; la pianta 
indicata da Pignatti (1982) come rara al 
bordo meridionale delle Alpi, è stata segna
lata 51 volte ed è distribuita (aggiornamento 
31/12/97) in 27 quadranti pari al 26% del 
reticolo cartografico provinciale. La carta 
in alto a destra illustra la sua distribuzione 
geografica locale, la specie si concentra nel!' 
alta pianura e nei settori esterni e meri
dionali delle Prealpi Bergamasche aff eren
ti sulla base della recente suddivisione fito
geografica proposta da Ferlinghetti (1993, 
1994), al settore avanalpico ed esorobico. 
I diagrammi a radar al centro mostrano la 
sintesi della fenologica e delle esposizioni, 
l'apice della fioritura si registra nel mese di 
febbraio, mentre è netta la preferenza di C. 
biflorus Miller, entità Nord-Est Medi
terraneo-T uranica, per i quadranti meridio
nali. Lo spettro altimetrico indicato in Flora 
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FIG. 6 · Crocus biflorus Miller. 

FIG. 7 - Elaborazione statistico dei doti relativi o Crocus biflorus Miller, in base oi doti raccolti ol 31/12/1997. 
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d'Italia (1982) tra O e 1200 m, nel Berga
masco è compreso tra 113 e 1378 m. La 
sintesi statistica fornisce importanti con
tributi alla ricerca e alle conoscenze fito
geografiche. L'analisi statistica dei dati rela
tivi a Cypripedium calceolus L., ad esem
pio, ha permesso di evidenziare come tut
te le segnalazioni si concentrassero nelle for
mazioni a Pinus gr. mugo, in una fascia 
compresa tra 1400-1800 e con esposi
zione preferenziale verso i quadranti set
tentrionali. Attivando ricerche in località 
che presentavano condizioni analoghe a 
quelle sopra descritte sono state individuati 
nuovi popolamenti. Distribuzione simile a 
quella evidenziato da C. calceolus è stato 
rilevato in altri taxa a corotipo boreale, 
Diphasium alpinum (L) Rothm., Listera 

cordata (L) R. Br., (Andreis & al. 1996), 
a dimostrazione che per la limitata espres-

sione locale delle peccete subalpine, a causa della oceanicità climatica e dell'azione antro
pica, gli elementi boreali ad esse legati si concentrano nelle formazioni a pino mugo che, 
nonostante la fisionomia atipica, sono forse le tipologia che meglio esprime i caratteri 
boreali nell'ambito delle vegetazioni subalpine (Andreis & al., 1996). 

Il progetto di cartografia floristica e le attività di educazione 
e di salvaguardia ambientale 

La ricerca, oltre agli aspetti strettamente scientifici, ha determinato lo sviluppo di una 
serie di attività colleterale di particolare valore. L'attenzione territoriale, attivata in mol
ti rilevatori ha spinto alcuni di questi a proporre e a realizzare mostre a carattere ambien
tale sulla propria realtà territoriale ( / fiori di Bonate Sotto, a cura di D. Pedruzzi; La 
Flora della Valle del Riso, a cura di G. e S. Gamba; Flora e vegetazione della 
Bergamasca, a cura di C. Brissoni, M. Calegari, R. Ferlinghetti, S. Gamba, G. Ravasio, 
C. Solimbergo, M. Valoti; Orchidee spontanee nella bergamasca, a cura di G. Cavadini). 
Altri rilevatori hanno elaborato esaustivi prospetti floristici locali (Ferlinghetti, 1993; 
Ferlinghetti & Ravasio 1995; Avogadri 1996, Cavadini, 1995, Marconi, 1997, Ferlinghetti 
& Marchesi, 1999, Arzuffi & Ferlinghetti, 2000) la cui pubblicazione interrompe il silen 
zio che durava da decenni.

FIG. 8 · Mostra "Floro e vegetazione della bergamasco" organizzata dal FAB presso il suggestivo Chiostro di S Morto, a Bergamo, dal 3 ol 12 ottobre 1997. 
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FIG. 9 

L'indagine ha permesso inoltre l'identificazione di biotopi di rilevante interesse fitogeo 

grafico (Arzuffi, 1998, Ferlinghetti, 1994; Boglioni & Falgheri, 1995; Mangili & Mangili, 
1998; Arzuffi & Ferlinghetti, 2000) per le quali sono state attivate, in collaborazione con 
altre organizzazioni naturalistiche, azioni di conservazione e valorizzazione. 
Come evidenziato da Pignatti (1978) le indagini floristiche di carattere estensivo si pos
sono effettuare se vi è l'adesione di gruppi naturalistici che garantiscono un sufficiente 
numero di collaboratori volontari; nel contempo l'attività di ricerca innesca una serie di 
attività collaterali che rafforzano il radicamento cosciente al territorio, premessa indi
spensabile per la conoscenza, la valorizzazione e la trasmissione del grandioso e irripe
tibile patrimonio di natura che la terra bergamasca racchiude. Lo sforzo compiuto dai 
soci e collaboratori del FAB in sei anni di ricerca è encomiabile, anche perchè compiu
to in modo gratuito e volontario superando i continui problemi che la mancanza di fon 
di e di una sede determinano. Significativo è anche il fatto che l'iniziativa, descritta ric 
ca di risultati scientifici e sociali, abbiano avuto il sostegno in fase di pubblicazione dei 
risultati, da parte dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bergamo in modo da 
creare effetti sinergici che saranno senz'altro fecondi di ulteriori risultati e di più ambi 
ziosi traguardi. 

Renato Ferlinghetti 

FIG. 9 · Escursione sociale del FAB in Val Taleggio. 

FIG. 1 O · Armeria plantaginea Willd scoperta nei proti di Salmezza (Selvino) in Val Formico. 

FIG. 10 
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Biologia delle orchidee locali 

MORFOLOGIA E BIOLOGIA 

Le Orchidaceae contendono alle Asteraceae (= Compositae) il primato della famiglia vege
tale più ricca di specie: in tutto il mondo vi sono infatti 20.000-25.000 specie (a secon
da degli autori), distribuite in circa 800 generi. Le orchidee condividono con le astera
cee anche la fama di essere la famiglia più evoluta, rispettivamente nell'ambito delle 
Monocotiledoni e in quello delle Dicotiledoni. Tanto le une che le altre sono ampia
mente diffuse su tutto il globo; in particolare le Orchidaceae occupano quasi tutte le 
zone climatiche, dall'Alasca e dalla Lapponia a nord fino alla Terra del Fuoco e alla 
Nuova Zelanda a sud. Sono esclusi solo i territori artico e antartico, nonché i deserti. 
Tuttavia la distribuzione nelle diverse zone è tutt'altro che omogenea: la stragrande mag
gioranza delle orchidee vive nella fascia tropicale, soprattutto dell'America e dell'Asia. 
Tanto per dare un'idea della distribuzione nelle diverse zone, si riporta in TAB. 1 una 
suddivisione basata su dati citati da DRESSLER nel 1981 e aggiornate per le specie più 
propriamente europee e mediterranee (ivi comprese le isole Canarie) sulla monografia 
di DELFORGE (1994). 

TAB. 1 - Distribuzione delle Orchidaceae nel mondo 

Zona Generi Specie 
Europa e Nord Asia 49 664 
Nord America 26 153 
America tropicale 306 8266 
Asia trooicale 250 6800 
Australasia 68 602 
Africa 185 1558 
Europa1'1 36 365 
Italia 31 153 
prov. Berqamo 25 55 

(') comprese Nordafrica, Asia Minore e is. Canarie. 

Gli areali delle diverse specie sono anch'essi variabilissimi. Così ad es. Orchis mi/itaris 
occupa un areale che va dalla Spagna fino alla Mongolia, mentre Traunsteinera globosa 
copre un areale più limitato, dai Pirenei alla catena alpina e a parte dei Carpazi. Alcune 
specie sono poi strettamente endemiche con un areale anche piuttosto ristretto, come 
è ad es. il caso di Ophrys pallida, che si trova solo in alcune aree della Sicilia. Tra 
parentesi, non vi è alcuna specie endemica in provincia di Bergamo, se non si vuol con 
siderare tale Ophrys benacensis, un tempo considerata endemica dell'Insubria (dal lago 
di Como al lago di Garda), ma ora probabilmente da estendersi al Veneto, Appennino 
emiliano, coste liguri e provenzali. E' interessante notare che zone a clima e habitat 
analoghi, quali ad es. il bacino mediterraneo e il territorio di Città del Capo in Sudafrica, 
sono abitate da generi (e quindi specie) totalmente diversi (fa eccezione il genere Liparis, 
che è peraltro presente nelle due zone con specie differenti). 
Le Orchidaceae sono piante erbacee perenni, e si dividono in epifite (70%), geofite 
(25%), litofite e altre (5%). Tutte le orchidee europee appartengono alla seconda cate
goria, cioè alle geofite, anche se in realtà Goodyera repens appartiene piuttosto, nella 
classificazione di RAUNKIAER (1905), alla categoria delle emicriptofite, caratterizzate dal
la presenza di un germoglio persistente nel periodo autunno-inizio di primavera, men
tre le geofite cominciano a germogliare solo in primavera. 
L'interesse particolare presentato dalle Orchidaceae fin dall'antichità (il nome Orchis si 
trova già in Teofrasto, filosofo greco del III sec. a.C.) è dovuto al fatto che tale famiglia 
possiede caratteri morfologici e biologici molto tipici, che la distinguono facilmente da 
tutte le altre famiglie vegetali. A parte i caratteri condivisi con le altre Monocotiledoni 
(cotiledone unico nell'embrione, foglie intere e in genere parallelinervie - fa eccezione 
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ancora Goodyera repens, che ha foglie 
con nervature reticolate -), le Orchidaceae 
presentano i seguenti caratteri tipici: 
- i fiori sono zigomorfi, cioè a simmetria 
bilaterale (le altre Monocotiledoni presen
tano in maggioranza simmetria raggiata, 
con perianzio di 6 elementi);
- i 3 sepali sono di solito di forma e colo
re differenti dai petali, di cui due sono ugua
li e il terzo - il labello - di forma, colore, 
dimensione e funzione assai differenti dai 
primi (le altre Monocotiledoni hanno di 
solito sepali e petali più o meno eguali, 
che vengono infatti chiamati globalmente 
tepali);
-

-

gli stami fertili (6 di norma nelle 
Monocotiledoni) sono ridotti nei generi 
europei a due (solo in Cypripedium 
ca/ceo/us) o ad uno solo (tutti gli altri); 
le antere contenenti le masse polliniche 
e lo stimma sono saldati insieme in un 
unico organo detto ginostemio (sono 
pochi i rappresentanti di altre famiglie di 
angiosperme che presentano gineceo e 
androceo saldati insieme);

- i semi sono piccolissimi e non conten
gono materiale di riserva, ciò che costrin
ge la pianta - almeno nello stadio inizia
le - alla simbiosi, detta micorrizia, con 
certi funghi.

Questi caratteri distintivi comportano poi 
la necessità di ricorrere a particolari tecni
che di fecondazione. Esaminiamo ora in 
maggiore dettaglio la morfologia e la bio
logia delle piante di questa singolare fami
glia. 

MORFOLOGIA 

a) Apparato vegetativo:
parte sotterranea

Si distinguono tre tipi di orchidee a secon
da degli organi sotterranei che possiedono: 
- piante con bulbi, o meglio radici tuberiz
zate, comunemente dette rizo-tuberi (o 
semplicemente tuberi), di forme diverse e 
di solito muniti di un numero maggiore o 
minore di radichette filiformi più o meno 
lunghe. La maggior parte delle nostre orchi
dee, e in particolare i generi più impor
tanti (Orchis, Ophrys, Dactylorhiza, ecc.), 
possiedono due rizotuberi, di cui uno, di 
color più scuro e più o meno awizzito, è 
quello formatosi l'anno precedente e che

ora fornisce le sostanze nutritizie necessa
rie per lo sviluppo della pianta, mentre l'al
tro, più chiaro e ingrossato, rappresenta la 
riserva in formazione per l'anno successi
vo. La forma varia alquanto da genere a 
genere: in Orchis, Ophrys e Serapias la 
forma è sferica o ovoidale (FIG la), giu
stificando così il nome del primo genere e 
della famiglia (in greco o pxtç significa testi
colo); in Dactylorhiza, Nigritella e 
Gymnadenia la forma è palmare (FIG. lb) 
più o meno suddivisa (donde il nome: 
8aK'tUÀoç = =dito e pt'.{a  radice); la for
ma può anche essere allungata e fusiforme 
come in Platanthera (FIG. le) o rubifor
me come in Spiranthes (FIG. ld). 
- piante con rizomi, muniti o meno di radi
ci. E' la regola per alcuni generi, tipo
Epipactis, Cephalanthera, Cypripedium. 
I rizomi sono di solito pressoché orizzon
tali, con poche radici più o meno lunghe, 
come ad es. in Cypripedium calceolus 
(FIG. 2a) o con una miriade di radici allun
gate, tipo Epipactis atrorubens (FIG. 2b), 
o con un ammasso di radici più corte che 
però coprono del tutto il rizoma stesso 
come in Neottia nidus-avis (FIG. 2c). I� 
Corallorhiza trifida il rizoma è invece 
coralliforme ed è privo di radici (FIG. 2d), 
caso abbastanza raro nel regno delle piante.
- poche orchidee europee, di cui in pro
vincia di Bergamo è presente la sola 
Liparis loeselii, hanno alla base dello sca 
po uno o due rigonfiamenti circondati da 
guaine fogliari, i cosiddetti pseudobulbi, 
da cui si dipartono poche radichette sot
tostanti (FIG. 3). Essi hanno una funzione 
analoga a quella dei rizotuberi e sono piut 
tosto diffusi nelle orchidee tropicali epifite. 

b) Apparato vegetativo: parte aerea

Lo scapo fiorale delle Orchidaceae è sem 
pre eretto e non ramificato; può essere 
talora flessuoso, glabro o più o meno pube 
scente, pieno o cavo a seconda delle spe 
cie. La sua altezza, almeno nelle specie 
presenti nella nostra provincia, varia da 5 
cm (la specie più bassa è Chamorchis alpi 
na) fino a 80-100 cm (tra le specie più alte 
si possono citare alcune Dactylorhiza,
Epipactis helleborine, Limodorum abor
tivum, Orchis laxiflora e O. purpurea). 
Le foglie sono in genere semplici, paralle
linervie, e hanno forme diverse (FIG. 4); 
quelle cauline sono di solito sessili o guai-

FIG. l · Orgoni sotterranei delle orchidee (rizotuberi): 

a · Orchis mascula 
b · Dactylorhiza sp. 

c · Plantanthera chlorantha 
d · Spiranthes spiralis 

FIG. 2 · Orgoni sotterranei delle orchidee (rizomi): 

a · C ypripedium ca/ceolus 

b · Epipacffs atrorubens c 

· Neoffia midus-ovis d · 
Carallarhiza trifida 

FIG. 3 · Orgoni sotterranei delle orchidee (pseudobulbi): 
Liparis loeselii 
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FIG. 4 - Forme !oliari delle orchidee: 
a) graminiforme; b) lineare; c) lanceolata; d) ovato-lanceolato; e) ellittico; f) ovata; g) linguiforme; h) cordata; i) reticolato

nanti e alterne, quelle basali sono spesso riunite a rosetta, specie nel genere Ophrys. 
Le specie parassite (quindi prive di clorofilla) hanno il fusto circondato da guaine o squa 
me giallastre o grigio-brunastre. 

e) Apparato riproduttore: l'infiorescenza

Nel caso delle specie presenti in provincia, solo la più appariscente, Cypripedium ca/
ceolus, porta un fiore singolo (o al massimo due) su un solo scapo, tutte le altre specie 
hanno un'infiorescenza pauci- o multi-flora. L'organizzazione è in maggioranza quella 
di una spiga semplice, cioè con fiori sessili, talora più o meno densa, come ad esempio 
in Gymnadenia (FIG. Sa), in Dactylorhiza o in diverse Orchis, oppure lassa con fiori 
ben isolati, come ad es. in Ophrys apifera o in Orchis laxiflora (FIG. 56), oppure piut-

FIG. 5 - Diversi tipi di infiorescenze delle orchiedee: 

tosto densa con fiori a spirale, come in 
Spiranthes (FIG. Se), o addirittura densis
sima in spiga globulare, come in Nigritella 
o in Traunsteinera (FIG. Sd).
Meno frequenti sono i fiori brevemente 
peduncolati, dove quindi si deve più pro
priamente parlare di racemo, anche se spes
so l'aspetto esteriore dell'infiorescenza non 
è molto diverso da quello precedentemen
te illustrato (si potrebbe chiamare "racemo 
spiciforme"). Esempi si hanno nei generi 
Epipactis (FIG. Se), Listera, Epipogium.

L 

o) spigo denso: Gymnodenio odoratissimo; b) spiga lassa: Orchis loxifloro; c) spiga spiralata: Spironthes oestivolis; d) spiga globulare: Trounsteinero globoso; e) racemo: Epipoctis miaophyllo 
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d) Apparato riproduttore: la struttura del fiore

Come si è già accennato più sopra, la struttura del fiore è del tutto particolare, come si 
rileva dal confronto (FIG 6) tra un fiore di Li/ium (attinomorfo, cioè a simmetria radia
le) e uno di Ophrys (zigomorfo, cioè a simmetria bilaterale). Mentre il giglio possiede un 

stimma 

T1 = tepali interni

T2 = tepali esterni

FIG. 6 - Confronto tro le porti fiorali di uno Liliacea Wlium, o sin.) e uno Orchidacea (Ophrys, a ds.) 
(modi!. do SCRUGLI, Orchidee spontanee della Sardegna, Edisar, Cagliari) 

antera (con pollinii) 

P = tepali interni o petali 
l = labello (tepolo interno Modificoto)

S = tepali esterni o sepali 

perianzio (o perigonio) composto da se 
tepali (tre esterni e tre interni), il fiore. del!' 
orchidea ha sempre tre tepali esterni (per
fettamente omologhi a, e di solito così 
chiamati, sepali) e tre interni di cui due late
rali eguali (omologhi a, e di solito così chia 
mati, petali) e uno mediano di forma, colo
re e dimensione ben differenti, denomina
to labello (anche se pur sempre omolo
go a un petalo). E' questo uno degli ele 
menti distintivi della famiglia ed è gene
ralmente tipico per ogni specie. 
Premesso che anche le Orchidaceae, come 
le Liliaceae, hanno fiori ermafroditi, l'al
tro elemento tipico della famiglia è il 
ginostemio (o colonnina), cioè 
l'organo che riunisce la parte maschile 
(androceo) con la parte superiore 
dell'organo femminile (gineceo). 
Mentre il giglio possiede un ovario supero 
che porta lo stilo e lo stimma (diviso in tre 
ramificazioni all'apice), nonché sei stami 
portanti le antere con il polline, il fiore del!' 
orchidea ha l'ovario infero, normalmen
te due o un solo stimma, generato dalla 
fusione dei tre stimmi originari, nonché un 
solo stame fertile (due soltanto nel caso di 
Cypripedium ca/ceo/us), ridotto all'antera 
che contiene i due sacchi pollinici. 
Guardando meglio le singole parti del fio
re, il labello può essere intero o suddiviso 
in due o tre lobi, e spesso alla base si pro
lunga in uno sperone di forma, dimen
sione e direzione diverse da specie a spe
cie. In alcuni generi (Cephalanthera, 

Epipactis, Serapias) un restringimento tra 
sversale divide il labello in due parti distin
te, l'ipochilo basale (prossimale) e l' epi 
chilo apicale (distale). Nel germoglio il 
labello è sempre in posizione superiore, 
mentre nella grande maggioranza dei fio
ri aperti esso è rivolto in basso (resupina

zione) a causa della torsione a 180° del!'- 
ovario o del peduncolo o per ribaltamento 
del fiore stesso. In alcuni generi tuttavia 
(Nigritella e Epipogium nella nostra pro
vincia) esso può rimanere non resupinato 
e quindi rivolto verso l'alto. 
L'ovario, come si è detto, è normalmente 
sessile, talvolta brevemente peduncolato, 
sempre allungato, tricarpellare e sincarpi
co (cioè con i tre carpelli saldati tra loro), 
uniloculare con placentazione parietale, 
presenta cioè sulle pareti interne migliaia 
di ovuli pronti per la fecondazione. Alla 
base dell'ovario o del breve peduncolo si 
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trova la brattea, di lunghezza, forma e con 
sistenza assai variabili. 
Collegato all'ovario si trova lo stimma, 
l'organo destinato a ricevere il polline; dei 
tre stimmi originari, due sono ancora fun
zionali e sono spesso fusi in un'unica super
ficie appiccicosa, talora divisa in due lobi, 
mentre il terzo non è più funzionale ed è 
spesso ridotto a una piega o protuberan
za mediana, detta rostello, che serve a 
separare la superficie stigmatica dall 'ante
ra (di solito situata in posizione superiore), 
mentre talora manca del tutto. 
L'antera in molti generi (ad es. Orchis, 
FIG. 7a; Limodorum, FIG. 7b) assume 
una posizione verticale e contiene nelle sue 
logge le masse polliniche, formate dal
l'agglomerazione di numerosissimi granu
li di polline (facilmente individuabili per il 
loro colore giallo). 
Le masse polliniche sono collegate trami 
te un sottile filamento elastico, chiamato 
caudicola, al viscidio, un piccolo disco 
vischioso compatto che in questo caso si 
chiama più propriamente retinacolo. Il tut 
to forma il pollinio (o pollinodio). I pol
linii possono avere uno (ad es. Serapias, 

Barlia, ecc.) o due (ad es. Orchis, Ophrys, 

FIG. 8 · Gymnodenio conopsea: frutti chiusi (a) e aperti (b) 
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clinandrio 

FIG. 7 · Apparato riproduttore delle orchidee: ginostemio. a) Orchir, b) Limodorum; e) Epipocfis (masse polliniche in giallo; stimma in verde, rostello in rosso) 

Platanthera, ecc.) retinacoli a secondo del
la specie, e questi possono essere liberi (ad 
es. in Platanthera, Gymnadenia, 
Spiranthes) o essere inseriti in una picco
la sacca chiamata borsicola. Il viscidio in 
altri casi (ad es. in Spiranthes e in alcune 
Epipactis) assume la forma di una ghian
dola sferica, anch'essa vischiosa e traslucida, 
direttamente collegata alle masse pollini
che, e in questo caso si parla anche di 
ghiandola rostellare o uiscario (o più 
spesso semplicemente di rostello, forse 
impropriamente). In questi casi di solito 
l'antera è quasi orizzontale e ricopre le 
masse polliniche che giacciono in una 
specie di letto chiamato clinandrio 
(Epipactis, FIG. 7c). 

e) Apparato riproduttore:
frutto e seme

Il frutto delle orchidee europee è una cap

sula fissuricida più o meno allungata, che 
seccandosi si apre lungo le nervature lon
gitudinali, rimanendo saldata alle due estre 
mità. Si forma così una specie di larga gab
bia (FIG. 8), attraverso la quale il vento 
può staccare gli innumerevoli semi, che 
vanno da alcune migliaia a centinaia di 
migliaia per una singola capsula. 
I semi sono molti piccoli, da 0,2 a 0,6 mm 
di lunghezza, allungati in una direzione e 
assolutamente privi di riserve nutritizie, a 

differenza di quanto accade normalmente 
nel mondo vegetale. Una testa 
reticolata racchiude al suo centro un 
embrione più meno sferico formato da 
poche decine di cellule indifferenziate 
(FIG. 9). 

FIG. 9 · Semi di orchidee: a) Borlio robertiona; b) Himontoglossum odrioticum; 
e) Ophrys sphegodes 
(40x; gentile concessione di E. Sgarbi e C . Del Prete, Univ. di Modena) 

BIOLOGIA 

Il ciclo vegetativo annuale di una pianta 
geofita dipende dal tipo di riproduzione 
(sessuata o vegetativa) e può variare alquan 
to in dipendenza delle condizioni ambien 
tali (luminosità, temperature, piovosità, 
ecc.). Per una pianta a rizotuberi, ad es. 
un'Orchis, il ciclo annuale è schematizza 
to in FIG. 10. Il rizotubero nuovo, rimasto 
sotterra dopo la scomparsa delle parti aeree 
comincia a produrre le prime foglioline in 
autunno, in inverno la sintesi clorofilliana 
permette di iniziare la formazione del nuo
vo tubero destinato alla generazione suc
cessiva, in primavera infine emerge lo sca
po fiorale a spese del primo rizotubero, 
che così awizzisce man mano; la fioritura 
dura di solito qualche decina di giorni (nor 
malmente da 15 a 30) e successivamente 
fecondazione, fruttificazione e dissemina 
zione portano alla scomparsa delle parti 
aeree per ripristinare all'inizio dell'estate 
la situazione di partenza. Il genere Ophrys è 
di solito il primo a fiorire (O. sphegodes 
nella nostra provincia) nel mese di aprile (in 
particolari condizioni anche prima), poi 
vengono nei mesi di maggio e giugno le 
specie di Cephalanthera, Orchis, 

Dactylorhiza ed altre, mentre Epipactis e 
Nigritella fioriscono in luglio e, ancora più 
tardi, Chamorchis (in agosto) e Spiranthes 

spiralis, buona ultima in settembre-otto 
bre. Il periodo di fioritura varia abbastan 
za di anno in anno, in dipendenza del
l'andamento climatico stagionale. Le orchi 
dee sono piante piuttosto delicate ed esi 
gono, per svilupparsi bene, che siano 
rispettate le condizioni ottimali. Una popo  
lazione può variare sensibilmente il nume 
ro di individui fioriti a seconda degli anni. 
In condizioni particolarmente sfavorevoli 
la pianta non si sviluppa e rimane sotter 
ra, rinviando il regolare sviluppo al pros 
simo anno. Un caso estremo è quello di 
Epipogium aphyllum, che può mantenersi 
sotto terra per diversi anni di seguito in 
caso di condizioni meteorologiche non 
favorevoli (soprattutto eccesso di siccità}. 

(a) Germinazione: micorrizia

L'elevatissimo numero dei semi, la loro 
estrema piccolezza e leggerezza (pesano 
ca. 1 O mg), farebbero pensare a una loro 
facile propagazione con successiva germi-

estate autunno inverno primavera estate anno successivo 

FIG. 10 - Ciclo vegetativo annuale di un'orchidea (es. Orchis) 

nazione. Le cose non sono però così semplici. A parte il fatto che la maggior parte dei 
semi vanno perduti sia per loro difetti intrinsechi che per ingestione da parte di anima
li o per deposizione su superfici inadatte, il problema è che essi sono quasi totalmente 
privi di sostanze di riserva (proteine, amidi), e quindi hanno necessità di trovare nel suo
lo un organismo adatto che gliele possa fornire. Tale funzione è espletata da microfun
ghi del suolo, appartenenti quasi sempre al genere Rhizoctonia. Le ife del fungo pene 
trano attraverso la testa nelle cellule dell'embrione (FIG. 11), fornendo alle stesse le 
sostanze necessarie allo sviluppo e alla formazione del protocormo e successivamente 
del germoglio. Non appena la nuova plantula inizia dal canto suo la fotosintesi clorofil
liana e assume autonomia nutritizia (autotrofia), il rapporto simbiotico con il fungo non 
è più necessario e anzi diventa dannoso nel caso di un eccessivo sviluppo delle ife fun
gine. Per evitare tale pericolo e tenere sotto controllo l'infezione fungina nelle sue radi
ci (i rizotuberi e i rizomi rimangono incontaminati), la maggior parte delle Orchidaceae 
produce apposite tossine, che talvolta portano addirittura, come ad es. nel caso di Listera 

ovata, alla eliminazione totale del fungo (in genere per fagocitosi). Questo rapporto sim
biotico tra l'orchidea e il fungo è stato chiamato micorrizia (da µuKT)ç = fungo, e p{ça 
= radice) ed ha un carattere tutto speciale, in quanto il vantaggio, sia pure reciproco, è 
nella fase iniziale tutto dalla parte della prima, e nella fase successiva tutto dalla parte 

FIG. 11 · Micorrizia: a) Sezione trasversale di Plotonthero o/geriensis: penetrazione delle ife micorriziche in un pelo radicale e successiva invasione del parench� 
ma corticole; b) Cellula del parenchima corticale della radice di Epipocfis tremo/sii invasa da un • gomitolo" di ife micorriziche (per gentile 
concessione di A. Scrugli, Univ. di Cagliari). 
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del secondo (si ricordi che il fungo non può 
fotosintetizzare). Si tratta in un certo sen
so di un fenomeno di parassitismo reci
proco e alternato, che di solito è mante
nuto in un equilibrio controllato, utile a 
entrambi i contraenti. 
Alcuni generi di orchidee nostrane sono in 
tutto o in parte incapaci di sintesi clorofil
liana (Neottia, Limodorum, Epipogium, 
Corallorhiza) e rimangono quindi per tutta 
la vita dipendenti dal rapporto micorrizico 
(eterotrofia), comportandosi quindi come 
veri e propri parassiti (anche se talora ven 
gono impropriamente definiti saprofiti). Essi 
sono facilmente individuabili per l'assenza di 
colorazione verde anche nelle parti aeree 
(la sola Corallorhiza ha qualche sfumatura 
verdastra sul fusto e sui sepali). 
Il periodo che va dal momento della ger
minazione alla prima fioritura è piuttosto 
lungo nel caso delle Orchidaceae: come 
minimo 4 anni, ma in alcuni casi si può arri
vare a 12-15 anni. 

(b) Riproduzione sessuata: 
impollinazione

La riproduzione sessuata è di gran lunga la 
più diffusa tra le nostre orchidee. Essa 
awiene essenzialmente tramite due mec
canismi alternativi: l'impollinazione incro
ciata, cioè il trasporto del polline di un fio
re sullo stimma di un esemplare diverso, e 
in tal caso la pianta è detta allogama, 
oppure mediante autoimpollinazione, cioè 
caduta del polline sullo stimma del mede
simo fiore, e la pianta viene allora detta 
autogama. 
- Al/agamia: l'agglomerazione del polline 
in masse polliniche relativamente stabili 
impedisce il suo trasposto tramite il vento, 
cioè mediante impollinazione anemofila. 
Di conseguenza il trasporto è generalmente 
affidato agli insetti (impollinazione ento 
mofila). L'impollinazione stessa prevede 
tre fasi: un'azione attrattiva verso l'insetto 
pronubo (l'impollinatore), il prelevamento 
del pollinio da parte dell'insetto, il trasporto 
dello stesso sullo stimma del fiore di un 
altro esemplare della stessa specie.
La prima fase (l'attrazione dell'insetto) pre
vede tecniche diverse, alcune molto fanta
siose e talora ristrette a singoli generi. La 
tecnica più comune nel mondo vegetale, 
che prevede l'offerta del nettare, è relati
vamente poco usata nel campo delle nostre
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orchidee. Alcune (relativamente poche) specie sono fornite di uno sperone contenente 
nettare: normalmente lo sperone è tubolare o filiforme e richiede spiritrombe più o 
meno lunghe, quali quelle possedute dai lepidotteri. Ad es. le due specie di Platanthera 
attirano prevalentemente farfalle notturne delle famiglie delle Noctuidae e delle Sphingidae; 
in questo caso anche il colore biancastro dei fiori contribuisce a renderli più visibili nel
le ore crepuscolari e notturne. In altri casi (Anacamptis, Dactylorhiza, alcune Orchis) 
lo sperone è privo di nettare libero e l'insetto viene attirato per inganno visivo (i colori 
più o meno vivaci dei fiori) e/ o olfattivo (i profumi più o meno intensi emanati del fio
re). Nel caso di Anacamptis pyramidalis l'insetto, una farfalla diurna o notturna, spes
so della famiglia delle Zygaenidae, viene "guidato" verso l'ingresso dello sperone da due 
lamelle verticali e parallele che si trovano alla base del labello. 
Nel genere Epipactis non esiste lo sperone, ma spesso piccole quantità di nettare sono 
contenute nell'ipochilo a forma di scodella; le specie allogarne vengono così visitate fre
quentemente da piccole api e soprattutto da vespe. Nella Listera ovata il nettare si tro
va soprattutto alla base del labello, dalla quale sgocciola in parte verso il basso; di con
seguenza gli insetti pronubi appartengono alle famiglie più diverse, sia di Imenotteri 
(soprattutto) che di Ditteri e finanche di Coleotteri. 
Esistono poi le orchidee che non possiedono né sperone né nettare. Nel caso del genere Serapias, 
di cui in provincia esiste la sola specie S. vomeracea, è stato dimostrato che gli insetti ven 
gono attirati dalla particolare struttura del suo fiore, che forma una sorta di "nido", dove l'in
setto si può rifugiare per trovare riparo, calore o incontri. Analoga azione, ma meno fre
quentemente, può essere esercitata da alcune specie di altri generi. 
In altri casi è stato constatato un mimetismo visivo, in cui l'orchidea cerca di assomigliare 
per forma e colore del suo fiore a una pianta nettarifera sintopica (cioè presente nel mede
simo biotopo) di altra famiglia. Così ad es. Cephalanthera rubra "mima" alcune specie 

di Campanula (azzurre e non rosa come la C. rubra, ma si sa che le api non percepi
scono la zona spettrale del rosso) e attira i loro insetti pronubi (api solitarie del genere 
Chelostoma), 
Assai più spettacolare è l'inganno sessuale con cui le specie del genere Ophrys attira
no gli insetti impollinatori, normalmente specifici. Dato che l'insetto maschio (in gene
re un imenottero del sottordine Apocrita) esce dalla muta parecchi giorni prima della f em
mina, l'orchidea ne approfitta per attirarlo durante tale periodo con stimolazioni di diver- - 
so tipo: olfattiva (il fiore emana aromi analoghi ai feromoni sessuali emessi dalla fem
mina), visiva (il labello imita il colore e la forma del dorso della femmina) e tattile (la pelu
ria del labello orienta l'insetto nella direzione opportuna). L'insetto viene così attirato sul 
fiore con il miraggio di un accoppiamento, che infatti esso tenta di effettuare con la cosid
detta pseudocopulazione, peraltro sempre invano. Un esempio ben studiato è quello di 
Ophrys insectifera, che attira un insetto pronubo del genere Gorytes (una vespa soli
taria), la cui femmina risulta assai somigliante (FIG. 12).

FIG. 12: Impollinazione per inganno sessuale: a) Ophrys insectifera; b) pseudocopulazione; c) femmina di Gorytes (imenottero). Si notino le analogie: (l) dei 
petali laterali del fiore con le antenne dell'insetto, (2) degli pseudo-ocelli con le tegule, (3) del campo basole con il mesotorace, (4) della macula con le ali, 
(5) del labello con l'addome

Una volta attirato con uno dei meccani
smi suesposti l'insetto sul proprio labello, 
la cui struttura particolare è predisposta 
proprio per questo scopo, entra in fun
zione la particolare posizione e struttura 
del ginostemio: la proboscide o il capo del
l'insetto viene forzatamente in contatto con 

il viscidio del pollinio, che quindi si fissa su 
di esso. Nel breve periodo (qualche deci
na di secondi) che intercorre prima della 
posa dell'insetto sul prossimo fiore, il pol
linio si piega in modo opportuno per poter 
incontrare lo stimma, posto in genere in 
posizione inferi ore e spesso anche lateral-

mente. Ciò avviene di solito perché la cau
dicola, disseccandosi rapidamente all'aria, 
si piega in avanti dell'angolo necessario. 
Un esempio ben studiato già da DARWIN 
(1862) nella fondamentale opera sull'im
pollinazione delle orchidee è quello di 
Anacamptis pyramidalis (v. riquadro). 

Sulle orme del grande Darwin 

Nell'aureo volumetto pubblicato 
da Charles Darwin nel 1862 con il 
titolo On the various Contrivances 

by which British and Foreign 

Orchids are fertilized by Insects, 

in cui il grande scienziato illustra 
per primo i metodi di impollina
zione entomofila delle orchidee, 
l'Anacamptis pyramidalis (allora 
Orchis pyramidalis) viene defini
ta "una delle specie più altamente 
organizzate da me studiate". La 
tavola che illustra il fiore di tale 
specie e che è riportata qui a lato, 
è ancor oggi un capolavoro di chia

che (s) sovrastate dall'antera (a) 
contenente i due pollinii inseriti 
sul retinacolo (r) avvolto in un'u

rezza e di concisione. 
Nella figura A è raffigurato il 
labello (]) con le due pliche alla 
base, le due superfici stigmati r

nica borsicola. 
La figura B mostra la posizione 
del retinacolo (r) situato agli ini-
zi del lungo sperone (n): quando 
la farfalla inserisce la sua proboscide nello sperone alla ricer
ca del nettare, non può non urtare il disco vischioso a for 
ma di sella che porta le caudicole con i pollinii (Figura E). 
A questo punto il disco si contrae, avvolgendo la probosci
de e trascinando seco i pollinii (Figura C); la figura F mostra 
il risultato quando si inserisce nello sperone un ago invece 
della proboscide dell'insetto. 

Appena 1' insetto si stacca ed 
estrae la proboscide dallo spero
ne, i pollinii, in seguito alla con
trazione del disco divergono, 
allontanandosi come in figura D. 
Entro pochi altri secondi di espo
sizione all'aria i pollinii si pie
gano in avanti verso la punta del- 
1' ago ( o della proboscide) fino a 
disporsi nello stesso piano con 
l'ago stesso, come mostrato dal
la figura G. 
Tutto il processo dalla estrazione 
della proboscide alla disposizio
ne finale dura 30-34 secondi, giu
sto il tempo necessario all'insetto 
per raggiungere un fiore di un'al
tra pianta. A questo punto i polli
nii sono disposti nella direzione 
giusta per urtare contro le super
fici stigmatiche, che con la loro 
vischiosità li rompono ed estrag
gono una parte dei grani pollinici. 
Il resto è sufficiente per impolli- 
nare ulteriori fiori. 
Lo stesso Darwin ha messo in 

evidenza l'importanza fondamentale delle due pieghe alla 
base del labello, che costringono l'insetto a inserire la 
proboscide nello sperone in direzione diritta e non obli
qua, per poter poi avere i due pollinii nella posizione giu 
sta per la fecondazione. Inoltre nella stessa opera Darwin 
elenca una lista di 23 specie di Lepidotteri aventi i polli
nii dell 'Anacamptis attaccati sulla proboscide. 
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Con sistemi più o meno analoghi ha luo
go l'impollinazione della grande maggio
ranza delle nostre orchidee. Nel caso del
le Ophrys, il fenomeno della pseudoco
pulazione e dell'elevata specificità degli 
insetti pronubi, già intuito da POUYANNE 
nel 1917, è stato studiato a fondo soprat
tutto da KULLENBERG (1961, 1973) e dal
la sua scuola, e successivamente da PAULUS 
& GACK (1990). Una buona monografia 
generale sull'impollinazione delle orchidee 
europee è quella di VAN DER CINGEL (1995). 
- Autogamia: può essere facoltativa, nei 
casi in cui il fiore viene visitato poco o per 
nulla dagli insetti a causa di svariate influen
ze esterne, oppure obbligatoria, quando è 
assente il viscidio e il polline è più o meno
polverulento.
Un esempio del primo caso è rappresen
tato da Limodorum abortivum, in cui il 
viscidio è all'antesi funzionante, ma verso 
fine fioritura, se non vi è stata impollina
zione da parte dell'insetto (di solito un'a
pe solitaria), il viscidio diventa bruno e vie
ne ricoperto dalle masse polliniche che si 
disgregano e scivolano sullo stimma sot
tostante. Un caso molto noto è quello di 
Ophrys apifera, che è normalmente auto
gama, in quanto non molto dopo l'antesi 
le masse polliniche vengono spinte fuori 
dall'antera e si piegano progressivamente 
fino a cadere sulla superficie stigmatica 
(FIG. 13). Sono stati peraltro segnalati 
anche pseudocopulazioni da parte di insetti 
maschi del genere Eucera o altri. Esempi

flG. 13 - Autogomio nelle orchidee: in Ophrys apifera i pollinii si piegano 
verso il bosso fino a codere sullo stimmo. 
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del secondo caso si trovano nel genere 
Epipactis; in alcuni altri casi si propone 
addirittura la cleistogamia (ad es. 
Epipogium), cioè l'autoimpollinazione già 
all'interno del bocciolo prima dell'antesi. 

(c) Riproduzione sessuata: 
fecondazione

L'intervallo tra l'impollinazione e la fecon
dazione vera e propria varia assai a secon
da delle specie: si va da 8-10 giorni per 
Listera ovata a un mese per Cypripedium 
calceolus e addirittura a 3 mesi per Ophrys 
fuciflora. In media si può calcolare su 1-2 
settimane. 

(d) Riproduzione sessuata: 
ibridazione

Talvolta l'insetto può portare il pollinio sul
lo stimma di una specie differente, e si può 
allora avere un ibrido: intragenerico se si 
tratta di due specie del medesimo genere, 
intergenerico se riguarda due specie di 
genere diverso. L'ibrido di solito presenta 
caratteri morfologici intermedi tra quelli 
dei due parenti, tuttavia la presenza di 
caratteri intermedi non sempre indica un 
ibrido; per averne la dimostrazione sicura 
è necessaria l'analisi molecolare. L'ibrido 

di prima generazione (ibrido Fl) può 
essere sterile o fertile. Nella famiglia delle 
Orchidaceae gli ibridi fertili sono forse più 
frequenti che in altre famiglie, e il 
reincrocio con le specie parentali (intro
gressione) porta alla formazione di popo
lazioni ibridogene con caratteri morfologi
ci assai variati, più o meno intermedi tra 
le due specie parentali. In certe condizio
ni favorevoli il fenomeno può portare alla 
formazione di nuove specie autonome. 
L'ibrido F1 talvolta è più robusto e/o più 
ricco di fiori con colori magari più intensi 
(eterosi). Un ibrido abbastanza frequente sul
le nostre montagne è la xGymnigritella 
suaveolens proveniente dall'incrocio tra 
Gymnadenia conopsea e Nigritella rhel
licani, illustrata in FIG. 14. 

flG. 14 - Ibridi delle orchidee: xGymnigritella suaveo/ens (ibrido tra 
Gymnadenia canopseo e Nigritella rhellicom).

spesso, dai rizomi si sviluppano stoloni che 
alla loro estremità danno origine a una 
nuova pianta, geneticamente identica a 
quella originale. Questo sistema riprodut
tivo porta alla formazione di gruppi di sca
pi fiorali ravvicinati, come si osserva per es. 
nei casi di Epipogium aphyllum, 
Corallorhiza trifida, Goodyera repens, 
Herminium monorchis, nonché di alcu
ne specie di Orchis, Epipactis, Serapias. 

(f) Riproduzione asessuata: 
apomissia 

In alcuni casi particolari, che per la nostra 
provincia si riducono al solo caso di 
Nigritella rubra, si può osservare apo 
missia, cioè la formazione del seme dal- 
1' ovulo senza previa fecondazione da par
te del gamete maschile portato dal tubet
to pollinico. Tale strategia, peraltro molto 
complessa e avente diversi meccanismi più 
o meno simili tra loro, è adottata da pian
te che si trovano in ambienti estremi, dove 
il periodo di fioritura è molto breve e dove 
possono essere assenti gli insetti pronubi. 
Di conseguenza l' apomissia è diffusa 
soprattutto nelle aree più fredde (alpine o 
artiche), e risulta un'eccezione nelle nostre 
regioni.

(e) Riproduzione asessuata: 
moltiplicazione vegetativa

Accanto alla riproduzione sessuata (garni-
ca) talune specie possono riprodursi anche 
per via vegetativa. Sia dai tuberi sia, più Paola Griinanger 

Classificazione secondo DRESSLER (1993) della famiglia ORCHIDACEAE* 

Sottofamiglia Tribù Sottotribù Genere 

CYPRIPEDIODEAE Cypripedieae Cypripediinae 
SPIRANTHOIDEAE Cranichideae Goodyerinae 

Spiranthinae 
ORCHIDOIDEAE Orchideae Orchidinae 

Habenariinae 
EPIDENDROIDEAE Neottieae Limodorinae 

Listerinae 

Epipogiinae 
CYMBIDIOID Malaxideae 

Calypsoeae 

Cypripedium L. 
Goodyera R. Br. 
Spiranthes Rich. 
Aceras R. Br. 
Anacamptis Rich. 
Chamorchis Rich. 
Coe/og/ossum Hartm. Dacty/
orhiza Neck. ex Nevski 
Gymnadenia R. Br. Nigritella 
Rich. 
Ophrys L. 
Orchis L. 
Platanthera Rich. 
Pseudorchis Séguier. 
Serapias L. 
Traunsteinera Rchb. 

Herminium R. Br. 
Cephalanthera Rich. 
Epipactis Zinn 
Limodorum L. 
Listera R. Br. 
Neottia L. 
Epipogium R. Br. 
Liparis Rich. 
Corallorhiza R. Br. 

* limitata ai generi presenti nella provincia di Bergamo

flG. 15 - Un vigoroso gruppo di Orchis pallens, specie diffuso nello bergamasco nei margini di bosco, proti aridi e pascoli alpini do 300 o 1800 m. 
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Proprietà medicinali e uso popolare delle orchidee 

Pur non avendo conoscenza di chi per pri
mo utilizzò le orchidee come medicamento, 
notizie certe le possiamo attingere dagli scrit
ti di alcuni importanti autori greci e romani. 
Fu Teofrasto a dare alla famiglia ed al gene
re delle orchidee tale nome, avendo nota
to la straordinaria somiglianza del loro tube
ro con i testicoli dell'uomo; orchis in gre
co significa infatti testicolo. 
Ma chi, con precisione e abbondanza di 
particolari, ne descrisse le molteplici pro
prietà fu Dioscoride, che cosi riferisce: "La 
sua radice applicata come lenimento risol
ve i gonfiori e purifica le ulcere, guarisce 
le fistole, allevia le infiammazioni. Seccata 
attenua il propagarsi delle ulcere corrose e 
guarisce le ulcere purulente e maligne del
la bocca." Aggiunge ''Le donne della 
Tessaglia fanno bere la radice fresca ai loro 
uomini con del latte di capra per renderli 
più focosi nell'amore, e quella secca per raf
freddare i loro ardori." 
La proprietà afrodisiaca di alcune specie di 
orchidee fu convalidata e apprezzata anche 
da molti altri medici e naturalisti romani; 
Plinio le chiamava Satyrium, perché rite
nute nutrimento dei satiri. 

FIG. l - Il prezioso Vocabolario bergamasco di storia naturale di Ennco (alfi ed� 
to nel 1932. 
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Mitizzata, l'umile pianticella crebbe di noto
rietà durante tutto il medioevo, periodo 
caratterizzato da una lettura magica di tut
ti i fenomeni naturali. 
Secondo i dettami della magia simpatica (dei 
simili), ogni rimedio doveva curare gli orga
ni o gli apparati a cui assomigliava mor
fologicamente. 
Tipico cieli' epoca era anche il pensiero 
superstizioso; si riteneva che se un uomo 
avesse mangiato la parte più grossa della 
radice cieli' orchidea avrebbe generato un 
maschio, viceversa se la donna avesse con
sumato quella più piccola, sarebbe nata 
una femmina. 
Secondo la dottrina delle corrispondenze 
l'orchidea era considerata una pianta cal
da e secca, capace di espellere gli umori 
viscosi. 
Interessante l'utilizzo del seme, che preso 
per nove giorni consecutivi era ritenuto 
attivo sul mal caduco (epilessia); altri usi 
consigliati da Castore Durante nel suo 
Erbario (inizio Seicento) erano contro l'a
poplessia e nei malati nervosi: maniacali e 
melanconici. 
Le virtù delle orchidee venivano vantate 
anche dagli alchimisti, che in considera

zione della notevole bellezza del fiore, l'a
vevano messa in relazione con il pianeta 
venere, riconoscendole proprietà diureti
che e antinefritiche. 
L'Evo moderno inizialmente polarizzò l'at
tenzione sulla proprietà afrodisiaca e sul!' 
utilizzo in caso di sterilità e di impotenza; 
in seguito grazie ai progressi della chimi
ca, divenuta l'erboristeria quasi una scien
za, palesò scarso interesse per tale dote, 
relegandola alla sola credenza popolare. Il 
Pitrè, il più importante studioso italiano di 
folklore, nel suo monumentale "Medicina 
popolare siciliana" edito nel 1923, riferi
sce che per l'impotenza venivano ancora 
utilizzati in quella regione tuberi tostati di 
orchis morio (gadduzzi d'acqua ). 
Nel secolo scorso, grande commercio di 
tuberi chiamati "salep" (nome turco), era 
fatto in Oriente, specialmente in Russia, 
in Persia e in Turchia; sminuzzati in latte 
caldo, con aggiunta di zenzero, venivano 
serviti in particolari locali. 
Alla fine dell'Ottocento vennero aperti loca
li simili anche nella puritana Londra. Solo 
nei tempi recenti è stato però possibile 
precisare le reali virtù delle orchidee che 
crescono nei nostri territori. 

IN LIB. TERTIVM DIOSCORIDIS. 

TESTICVLVS, 

fig. 2 - Illustrazioni tratte do uno delle numerose edizioni dell'Erbario di Pietro 
Andrea Mattioli (Venezia, Officino Valgrisiano, 1559). 

Sebbene nessun naturalista orobico ci abbia 
fornito tali conoscenze, ad eccezione di 
Enrico Caffi, che nel suo Vocabolario di 
Storia Naturale (Il0 volume Botanica) ci for
nisce delle orchidee almeno i nomi dialet
tali: Orchis mascula = capitane (Zogno), 
ma de S. Paol (Vilminore), sèfia (Sorisole), 
Orchis maculata = palmina (Bergamo), 
Ophrys bertolonii = oselì specì (Bergamo). 
Preziose ci giungono le informazioni del 
botanico bresciano Nino Arietti, che in 
Flora erboristica bresciana ( Supplemento 
ai Commentari dell'Ateneo di Brescia 
1965) cosi si esprime: "Il tubero contiene 
mucillagine 48% amido 27% zuccheri 5% 
proteine 5% oli essenziali con tracce di 
cumarina. La raccolta si fa da marzo fino 
ad agosto; dopo la decorticazione con 
acqua bollente, il tubero va fatto seccare. 
Le preparazioni possibili sono l'uso del 
tubero intero immerso in acqua, latte, bro
do o la sua riduzione in polvere per farne 
pastiglie, mucillagini, gelatine. Le azioni 
terapeutiche accertate sono quella emo
liente e anticatarrale specialmente sulla 
mucosa gastrica e intestinale; infrequente 
l'uso nelle cistiti e nella nefrite". 
Simili nozioni ed indicazioni ci vengono for
nite anche in un altro trattato di erboristeria 
locale "Le piante medicinali del Canton 
Ticino e dell'Oltrepò pavese" redatto da L. 

Pomini e da L. P. Da Legnano (1978). Le 
orchidee segnalate nei volumi citati sono 

tutte appartenenti al genere Orchis: O. 
moria, O. sambucina, O. mascula, O. tri· 
dentata, O. piramidalis, O. globosa, O. 
mi/itaris, O. latifolia, ad esclusione 
dell'Ophrys apifera. 
In altri importanti trattati di erboristeria ita
liana, (Erbario figurato di G. Negri e Piante 
medicinali e velenose della flora italiana di 
S.Viola) compaiono altre orchidee, alcune 
con particolarissime proprietà: Gymnadenia 
conopsea antiepilettica, Epipactis hel/e 
borine vulneraria, Aceras anthropopho 
rum sedativa, Cypripedium calceolus spa
smodica e stimolante.
L'utilizzo del solo fiore, viene invece riven
dicato da una nuova e curiosa dottrina 
erboristica, quella energetica-vibrazionale, 
una specie di erboristeria alternativa.
"I fiori sono i magici alambicchi in cui, gra
zie all'energia assorbita dal sole, si distilla 
no i succhi più misteriosi della terra. Il fio-

re è il calice in cui è contenuta la forza 
rigeneratrice, impossessarsene è il segre
to delle api e dei sapienti ".Così scrivono 
gli autori, O. Sala e B.Llosent, di "Curarsi 
con i fiori, la moderna alchimia della salu
te" (Fenice 2000, 1994). 
Le vibrazioni presenti nei petali dei fiori, 
secondo questa nuova teoria, possono tra
smettersi agli altri corpi, soprattutto al cor
po umano, provocando sblocco delle ener
gie incarcerate ed attivazioni dei canali 
energetici dell'individuo per raggiungere 
un migliore equilibrio; le orchidee poi, occu
pando il gradino evolutivo vegetale più alto, 
andrebbero ad agire non solo sullo psiche
soma come le altre piante, ma direttamente 
sullo spirito. Incuriosito ma incredulo su 
un utilizzo tanto straordinario, alla fine di 
queste mie brevi note finalizzate alla cono
scenza storica più che alla operatività, con
cludo con le seguenti precisazioni. 

Le orchidee, causa le insignificanti pro
prietà della radice e le dubbie virtù del fio
re, non sono più da considerarsi prodotti 
erboristici d'uso comune. 
Sconsigliata, per non dire vietata, è la sem
plicee sperimentazione personale, rappre
sentando qualsiasi raccolta di tali pianti
celle, anche se modesta, un grave danno 
ad un patrimonio oggi in rapida via di estin
zione. 

Giovanni Cavadini 

FIG. 3 · fioritura di orchidee /Dactylorhiza maculata) in un proto collinare. 
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Chiave analitfra delle Orchidaceae delle provincia di Bergamo 

1 Labello giallo in forma di pantofola Pseudorchis albida 

l' Labello di forma diversa 31 

2 Pianta a foglie ridotte a squame violacee, brunastre o giallognole Orchis (v. qui sotto) 

2' Pianta con foglie verdi 32 

3 Labello privo di sperone Dactylorhiza sambucina 

3' Labello munito di sperone 33 
Dactylorhiza incarnata 

34 
4 Pianta di colore uniforme bruno-giallastro; labello ad apice bilobato 
4' Labello intero o subtrilobo, bianco con macchiette rossicce 
5 Fusto giallognolo; labello rivolto in alto Dactylorhiza maculata 

5' Fusto violaceo; labello rivolto in basso 

30 Fiori piccoli (labello lungo < 4 mm); sperone molto corto(< 3 mm) 
30' Fiori medi o relativamente grandi; sperone lungo > 4 mm 
31 Brattee membranacee, raramente più lunghe dell'ovario 
31' Brattee inferiori fogliacee, sempre più lunghe dell'ovario e spesso dell'intiero fiore 
32 Fiori gialli e/o rossi; sperone lungo come o più dell'ovario 
32' Fiori rosa ± scuro; sperone meno lungo dell'ovario 
33 Fiori piccoli (labello ± intero lungo < 8 mm); foglie non maculate 
33' Fiori medi o relativamente grandi (labello lungo > 8 mm); foglie maculate sulla faccia superiore 
34 Fiori a sfondo chiaro 
34' Fiori a sfondo porporino nella parte centrale e apicale Dactylorhiza traunsteineri 

6 Labello privo di sperone 
6' Labello munito di sperone 

Chiave analitica del genere Epipactis 

7 Labello diviso in due parti da un restringimento trasversale 
7' Labello mai diviso in due parti E. palustris

8 Foglie a nervatura reticolata, brevemente picciolate 2 

8' Foglie parallelinervie 3 

9 Sepali saldati tra loro a casco; epichilo più lungo che largo 4 
E. atrorubens

E. microphylla
9' Sepali liberi, anche se conniventi; epichilo ± lungo quanto largo 

10 Fiori orizzontali o penduli; sepali ± divergenti; ovario brevemente peduncolato 
10' Fiori ± eretti; sepali ± conniventi a casco; ovario sessile E. muelleri

11 Fiori rosa-porporini 

1 Ipochilo unito all'epichilo con una giuntura mobile 
l' Ipochilo a coppa rigidamente connesso all'epichilo 
2 Fusto e ovario fortemente pubescenti; base dell'epichilo fortemente increspata 
2' Fusto e ovario da pubescenti a glabri; epichilo piano con due escrescenze basali ± lisce 3 
Foglie lunghe 4-1 O cm, ± distiche; fiori rosso-violacei 
3' Foglie lunghe 1-3 cm, ± spiralate; fiori bianco-verdastri 
4 A fiore aperto assenza di rostello; masse polliniche polverulente (pianta autogama) 
4' A fiore aperto e masse polliniche intatte presenza di rostello funzionante (pianta allogama) E. helleborine

11' Fiori bianchi o giallo-biancastri 
12 Foglie± ovate; brattee in genere più lunghe dell'ovario Chiave analitica del genere Ophrys 

12' Foglie inferiori lanceolate; brattee più corte dell'ovario 
13 Labello peloso o vellutato, bruno ± scuro con disegno glabro di forma e colore diversi (macula) 1 Petali filiformi, rossicci; apice della colonnina arrotondato O. insectif era

13' Labello mai come sopra 

Cypripedium calceolus 
2 
3 
6 
4 
5 

Neottia nidus-avis 
Corallorhiza trifida 

Epipogium aphyllum 
Limodorum abortivum 

7 
21 
8 

13 
Goodyera repens 

9 
Serapias vomeracea 

10 
Epipactis (v. pag. 57) 

11 
Cephalanthera rubra 

12 
Cephalanthera 

damasonium Cephalanthera 
longifolia Ophrys (v. pag. 57) 

14 l' Petali più larghi; apice della colonnina ± appuntito 2 

14 Due foglie caulinari 2 Apice delle colonnina arcuato sinuoso, acuto O. api/era
2' Apice della colonnina corto, diritto 3 
3 Labello vellutato con macula glabra, bluastra, centrale, di solito scutiforme O. benacensis
3' Labello con pelosità marginale e macula basale, variopinta e ± complicata 4 
4 Petali glabri, lunghi > 1/2 dei sepali; macula a forma di H O. sphegodes
4' Petali corti, finemente vellutati, lunghi < 1/2 dei sepali; macula a disegno complicato 5 
5 Labello relativamente grande, fioritura III-VI O. fuciflora
5' Labello relativamente piccolo; fioritura tardiva (VI-VII) O. tetraloniae

Chiave analitica del genere Orchis 
1 Labello intero con orli ± crenulati O. papilionacea

14' Più di due foglie basali o caulinari 
15 Pianta alta meno di 20 cm; labello con lobi acuminati 
15' Pianta alta più di 20 cm; labello con lobi arrotondati 
16 Labello intero o quasi 
16' Labello trilobo 
17 Infiorescenza spiralata, fiori bianchi 
17' Infiorescenza non spiralata; fiori verdino-giallastri 
18 Fusto al centro delle foglie lineari-lanceolate; fioritura estiva 
18' Fusto con sole guaine bratteiformi, situato lateralmente alla rosetta di foglie dell'anno successivo; fioritura autunnale 
19 Foglie graminiformi; labello subtrilobo 
19' Foglie ovali-lanceolate; labello intero 

15 
16 

Listera cordata 
Listera ovata 

17 
20 
18 
19 

Spiranthes aestivalis 
Spiranthes spiralis 

Chamorchis alpina 
Liparis loeselii l' Labello trilobo 2 

20 Lobo mediano del labello profondamente bilobato 2 Sepali patenti o riflessi 3 

20' Lobo mediano intero 2' Sepali e petali conniventi a casco 6 

21 Labello rivolto verso l'alto 3 Foglie distribuite lungo il fusto O. laxiflora

21' Labello rivolto verso il basso 3' Foglie concentrate presso la base del fusto 4 

22 Labello allargato, concavo; fiori rosso-nerastri 4 Fiori rosei o porporini O. mascula

22' Labello con restringimento a sella a ca. 1/3 dalla base; fiori rosso rubino 4' Fiori gialli 5 

23 Labello intero, linguiforme 5 Labello non macchiato O. pallens

23' Labello bilobo o trilobo 5' Labello con macchie rosse O. provincialis

24 Logge polliniche ravvicinate e parallele 6 Labello più largo che lungo O. morio

24' Logge polliniche distanziate e divergenti alla base 6' Labello altrettanto o più lungo che largo 7 

25 Labello bilobo con dentino intermedio 7 Lobo mediano intero e relativamente stretto O. coriophora

25' Labello trilobo, subtrilobo o subintero 7' Lobo mediano smarginato, bilobato 8 

26 Sperone lungo e filiforme (spessore < 1 mm) 8 Brattee membranose, lunghe almeno metà dell'ovario 9 

26' Sperone ± corto, conico o cilindrico (spessore > 1 mm) 8' Brattee lunghe fino a metà dell'ovario 10 

27 Labello nettamepte trilobo munito di due lamelle basali erette 9 Sepali rosei o lilla O. tridentata

27' Labello subtrilobo o subintero senza lamelle basali 9' Sepali porporino-nerastri all'esterno O. ustulata

28 Sperone molto più lungo dell'ovario 10 Lobo mediano del labello trapezoidale, diviso in due lobuli larghi O. purpurea
10' Lobo mediano diviso in due lobuli ± stretti 11 

11 Lobuli del lobo mediano più larghi dei lobi laterali O. militaris
28' Sperone lungo ± come l'ovario 29 
Infiorescenza globosa o semisferica 29' 
Infiorescenza cilindrica o ovale 

Aceras anthropophorum 
Herminium monorchis 22 

23 
Nigritella rhellicani 

Nigritella rubra 
24 
25 

Platanthera bi/olia 
Platanthera chlorantha 

Coeloglossum viride 
26 
27 
29 

Anacamptis pyramidalis 
28 

Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia odoratissima 

Traunsteinera globosa 
30 

11' Lobuli del lobo mediano e lobi laterali ± uguali O. simia
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Struttura e contenuti delle schede 

TAB. 1 - Sigle riportate nelle flore storiche 

(Rota, 1853; Rodegher & Venanzi, 1894) 

Cc. 

Cs. 

Fs. 

Fg. 

Rg. 

Specie con comparsa continua Specie 

con comparsa saltuari□

 Specie frequenti e gregarie 

Specie rare e solitarie 
Specie rare ma in torme 

TAB. 2 - Sigle degli habitat 

ab 

CO 

gk 

gs 

gp 

lr 

lt 

mb 

mi 

pa 

ar 

pe 

pi 

ps 

um 

re 

rk 

rs 

se 

sm 

to 

Arbusteti alpini e subalpini 

Coltivi, orti 

Ghiaioni ricchi di calcare 

Ghiaioni poveri di calcare 

Giardini, Qarchi 

lariceti 

Boschi di latifoglie 

Margine di bosco 

Bosco misto di aghifoglie e latifoglie 

Pascoli alpini 

Prati aridi e/ o sassosi 

Peccete 

Pinete 

Paludi, stagni, acque ferme 

Prati umidi o falciabili 

Rive di corsi d' acgua, margine di fosso 

Roccia ricca di calcare 

Roccia povera di calcare 

Siepi e margine di coltivi 

Margine strade e massicciate Torbiere 
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Le 55 specie di orchidee spontanee rinvenute nel territorio bergamasco nell'ambito del 
progetto di cartografia floristica promosso dal FAB sono illustrate e descritte analitica 
mente nelle schede del presente capitolo. 
Le schede, costituite da una doppia pagina, sono in ordine alfabetico; in apertura è indi 
cato O il nome scientifico, l'autore e l'anno d'istituzione della specie in esame, a 
cui segue 8 il nome volgare e, in alcuni casi, uno o più sinonimi. 
Per la denominazione scientifica si è fatto generalmente riferimento a Delforge (1994), 
mentre per la citazione degli autori si è seguito Brummitt & Powell (1992). 
I 8 sinonimi sono indicati esclusivamente se compaiono nella bibliografia storica rela 
tiva al territorio bergamasco o se sono utilizzati nelle flore più recenti. 
Nella O descrizione della pianta si è scelto di privilegiare i caratteri morfologici di facil 
e osservazione che consentono di identificare con sicurezza l'esemplare in esame. 
Successivamente vengono fornite informazioni relative alla distribuzione geografica e 
all'ecologia della specie. Dapprima è indicato l'areale, alla voce 0 corologia, quindi è 
descritta la O distribuzione e la frequenza, sia geografica che ambientale, della pian 
ta in Italia in base alle indicazioni riportate in Pignatti (1982) aggiornate da P. Gri.lnanger. 
La voce O Distribuzione locale storica indica la distribuzione nella Bergamasca nel 
la seconda metà dell'Ottocento, mentre la voce 0 Distribuzione locale attuale illu 
stra la situazione contemporanea. 
La comparazione dei dati registrati nell'Ottocento con quelli rilevati ai nostri giorni per 
mette di evidenziare con estrema facilità le variazioni sia ambientali che distributive del 
le singole piante nel corso dell'ultimo secolo. 
Per la situazione nella seconda metà dell'Ottocento ci si è awalsi delle informazioni ripor 
tate nel Prospetto della flora della provincia di Bergamo di Lorenzo Rota (1853) e nel 
Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo pubblicato nel 1894 a firma di Emilio 
Rodegher e Giuseppe Venanzi. Per le sigle riportate nelle flore storiche si veda la TAB. 1. 
La parte descrittiva è completata dalla voce f) osservazioni dove sono raccolte indica 
zioni relative ai caratteri sistematici, diagnostici, biologici o di vulnerabilità della pianta. 
Segue (i) l'indice di rarità (RSP, Gehu & Gehu, 1980) definito dalla formula 

RSP= (1-n/N)xlOO, 

dove n è il numero di quadranti di presenza della specie, N il numero totale di quadranti 
del territorio investigato; nel nostro caso N è pari a 105. Si è utilizzato tale indice per 
ché, essendo riportato in opere analoghe alla nostra, ad esempio nell'Atlante della 
Flora protetta della Regione Emilia-Romagna (Alessandrini & Bonafede, 1996), si 
rende possibile la comparazione tra la frequenza delle orchidee spontanee nel nostro ter 
ritorio e quella registrata in altre aree geografiche. 
Le schede si chiudono con alcuni grafici che permettono di conoscere con maggior det 
taglio i caratteri ecologici e distributivi delle singole specie in sede locale. 
La 4D distribuzione geografica provinciale è indicata sulla base del reticolo geo 
grafico utilizzato dal "Progetto di Cartografia floristica Centro Europea". L'unità base 
della maglia è il quadrante esteso circa 6,5 km nel senso della latitudine e di 5,5 km in 
quello della longitudine. I singoli quadranti sono identificati da cinque cifre, le prime due, 
poste al margine sinistro della carta, si riferiscono alle righe orizzontali del reticolo, le 
altre due, poste sopra la carta, indicano la colonna verticale, la quinta cifra discrimina il 
quadrante in esame. Ad esempio, il quadrante posto al margine più orientale della pro 
vincia, in alto a destra, è identificato dal codice 9927 /4 (Cima Bacchetta). Nella carta 
il quadrato pieno indica le stazioni osservate in campagna dagli aderenti alla ricerca del 
FAB, il quadrato vuoto si riferisce invece a segnalazioni bibliografiche non confermate 
nel corso dell'indagine. 
A fianco del reticolo cartografico è posto @ il grafico a radar delle esposizioni delle 
stazioni censite. Il grafico indica in modo qualitativo le esposizioni delle stazioni rilevate. 
Sopra la carta è indicato il© periodo fenologico (Fioritura), mentre sotto il reticolo geo 
grafico sono riportati i grafici relativi alla 4D distribu�ione altimetrica, descritta in 
classi di cento metri di dislivello e agli � habitat. 
I significati delle sigle utilizzate nel grafico relativo agli habitat sono esplicitati in TAB. 2. 

Renato Ferlinghetti 

o 

Serapias vomeracea (Burm.) Briq. (191 O) 
f) Seropide maggiore

8 Serapias longipetala Pollini

O Descrizione Pianta eretta, piuttosto robusta, alta fino o 55 cm, con foglie lanceola· 
te-lineari, carenate; brattee lunghe, acuminate. Infiorescenza allungata, piuttosto rada, 
di fiori grandi; casco tepalico obliquo verso l'alto, con sepali coalescenti e petali orbico 
lari e scuri alla base; labello munito di 2 callosità porporine alla base, diviso in ipochilo 
piuttosto nascosto nel coso ed epichilo lanceolato-ocuto, pendulo, di colore da ocra a ras· 
so-bruno, con lunghi peli chiari al centro e olla base. 

Distribuzione e habitat 
0 Corologia 
O Distribuzione 

in Italia 

O Distribuzione 
locale storico 

Q Distribuzione 
locale attuale 

Dal Portogallo alla Grecia (Eurimediterraneo). 
Prati aridi, incolti, macchie, cespuglieti (0· 1500) - In tutto il terr., 
salvo Trent. e Tirolo Merid., dove sembra estinta: localm. (, altrove 
R. 
Pascoli dei colli di Bergamo, Bagnatica, Valle Caleppio, Misma e 
ghiaje del Serio o Romano. Apr. Mogg. - Fg. 
Prati magri, margini di bosco, da 200 o 700 mt. Valle Seriano, 
soprattutto nella parte iniziale più termofilo (Albino, Alzano 
Lombardo, Gazzaniga, Nembro, Ranica, Villa d'Ogna), fascio 
collinare tra il Serio e il Sebino (Castelli Calepio, Cenate Sopra, 
Scanzorosciate), riva del Sebino (Castro, Solto Collina). Quasi 
tutte le stazioni han· no consistenza esigua. Rara. 

0 Osservazioni Specie sicuramente in regressione, penalizzata dal progressivo natu
rale inselvatichimento degli habitat in cui cresce. Le stazioni in comune di 
Bergamo sono da considerare estinte. 

tfDlndice di rarità 90,43 

©G F M A M G L A S O N D 

FKJlitura 

n 

m 22 23 24 25 'Il 

99 _..J __ N 0 
r-N'v NE 

01 

02 
E 

sw SE 

1 2 s 
Esposizione 

3 4 

m Quote 

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

� 
HaMat 

- n 

S9 



Aceras anthrapophorum ( L.) W. T. Ai ton ( 1814) 

60 

Ballerina 
Oplrys anthropophorum L.; Orchis anthropophoru (L.) AH.

Descrizione Pianta alta fino a 40 cm, con stelo eretto, verdino, foglie basali a roset
ta, ovato-lanceolate, e qualche foglia caulinare superiore più breve e abbracciante. 
Infiorescenza piuttosto densa, cilindrica, allungata; sepali e petali conniventi a casco, ver
de-giallastri; labello pendulo, trilobo con il lobo mediano più lungo e a sua volta 
bilobato, munito talvolta di dentino centrale, colore da giallastro ad arancione, privo di 
sperone. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Regioni mediterranee e atlantiche dal Portogallo alla Turchia 
(Mediterraneo-Atlantica) 

Prati aridi e semi-aridi, garighe, macchie luminose, più di rado ai bor
di dei boschi, preferibilm. su suolo cale. (0-1500) - Lomb., Piem., Lig.: 
R; nel resto della Pen., Sic., Sard.: C. Dubbia la sua presenza nel 
Veronese. 

Pascoli dei colli. Magg . .  Giu. Cc. 

Margini dei boschi termofili, prati aridi, da 300 a 550 mt. Dalla bas
sa Valle Seriano alla Val Cavallina. (Albino, Bagnatica, Nembro, Gorlago, 
Vigano S. Martino). Tutte le stazioni contano pochi esemplari. Rarissima. 

Osservazioni Recenti ricerche sul materiale genetico hanno dimostrato che questa 
entità rientra nel genere Orchis, per cui sarebbe logico ritornare al sinonimo sopra ripor
tato. Specie assai comune nella seconda metà dell'Ottocento nel bergamasco è attual
mente in forte regressione e ormai prossima all'estinzione nel territorio provinciale. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (1817) 
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Orchide piramidale 
Orchis pyramidalis L.

Descrizione Stelo gracile, alto fino a 60 cm, con foglie lineari od oblungo-lanceolate, 
le inferiori eretto-patenti, le superiori più brevi e abbraccianti. Infiorescenza molto densa e 
allungata con molti fiori piuttosto piccoli, di solito rosati (talora più scuri); sepalo 
mediano connivente a casco con i petali, sepali laterali patenti; labello nettamente tri
lobo con lobi ± eguali, caratterizzato da due lamelle basali longitudinali. Sperone fili· 
forme e lungo almeno quanto l'ovario. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa, Asia Minore, Nord Africa (Eurimediterranea) 

Prati ± aridi, di rado anche umidi, cespuglieti aperti, radure 
luminose. Specie piuttosto ubiquitaria, predilige suolo cale. 
(0-1900) · In tutto il territorio: C. 

Comune nei prati, pascoli, vigne dei colli. Magg .. Lugl. 

Prati aridi e margini di bosco, arbusteti, da 150 a 1600 mt. Comune 
locale attuale dai primi rilievi collinari fino alle medie valli Brembana e Seriano; 

segnalata a 1900 mt in Val di Scalve (Schilpario). Specie ancora 
pre· sente in pianura con ridottissime stazioni (Bonate Sotto, 
Capriate, Pumenengo). Comune. 

Osservazioni L'impollinazione dei fiori di questa specie è compiuta dalle farfalle, sia 
diurne che notture, attratte dall'abbondante nettare contenuto nello sperone. La probo
scide dell'insetto viene guidata infallibilmente verso l'orifizio dello sperone dalle due pie· 
cole protuberanze poste ai suoi lati. 
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Cephalanthera damasonium (Mili.) Druce (1906) 

64 

Cefalantera giallognola 
Cephalanthera pallens Rich.

Descrizione Pianta piuttosto robusta, alta fino a 60 cm, con foglie ovato-ellittiche lun
ghe fino a 7 cm e larghe fino a 3,5 cm, quasi piane. Infiorescenza rada con 4-15 fiori di 
media grandezza, di colore bianco crema, piuttosto chiusi; brattee fogliacee più lun ghe 
dell'ovario; labello privo di sperone, diviso in ipochilo ed epichilo triangolare ad apice 
riflesso e munito di creste aranciate. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore (Eurimediterranea) 

Boschi, luoghi ombrosi, radure (cale.) (0-1950) -In tutto il territo-rio; 
Alpi e rilievi prealpini: C; nel resto: R. 

Pascoli, selve a Gromo. Magg. Giu. -Fg. 

Specie ampiamente diffusa, frequente nei boschi di latifoglie · in par· 
ticolare i cedui -sia nelle associazioni termofile che nelle faggete, da 
200 fino a 1400 (1800) mt. Comune dai primi rilievi collinari fino 
alle medie valli. Non si hanno segnalazioni per la pianura. 

Osservazioni specie tipica dei boschi cedui luminosi è più frequente dopo i tagli; con 
la maturazione del bosco la sua presenza si rarefa. I fiori poco aperti spesso si autoim· 
pollinano; come le altre specie del genere Chephalanthera si propaga anche per via 
vegetativa. 
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Cephalanthera longilolia (L.) Fritsch (1888) 
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Cefalantera maggiore 
Cephalanthera ensilolia (Murray) Rich. 

Descrizione Pianta alta fino a 60 cm, con numerosissime foglie lanceolate o lineari
lanceolate, lunghe fino a 18 cm. Infiorescenza poco rada o relativamente densa con nume
rosi fiori bianchi di media grandezza, semiaperti; brattee molto brevi (salvo le due infe
riori); labello privo di sperone, diviso in ipochilo concavo ed epichilo cordato-ovato ad 
apice arrotondato e riflesso, munito di creste giallo-aranciate. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore, Nord Africa (Eurasiatica) 

Boschi di latifoglie, ma anche di aghifoglie e misti, cespuglieti, pra· 
ti magri (cale., più raramente su suolo siliceo) (75-1950) - In 
tutto il terr.; catena alpina e prealpina, App.Sett.: C; Pen., Sic., 
Sard. e Cors.: R. 

Selve, pascoli dei colli; Carenno, Valle Brembana a Santa Brigida. 
Magg. Giu. - Cc. 

Specie tra le più comuni, facilmente rinvenibile nei boschi aperti, nei 
cespuglieti e nei prati aridi, da 120 a 1550 (1850) mt. 
Segnalata una sola stazione in pianura (Romano). 

Osservazioni Per la sua conformazione è la specie in grado di soprawivere più a 
lungo nei prati abbandonati; infatti le numerose foglie caulinari la awantaggiano 
rispetto alle orchidee fornite di sole foglie basali, consentendole di non essere 
soffocata dal feltro costituito, anno dopo anno, dall'erba secca. 
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Cephalanthera rubra (L.) Rich. (1817) 
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Cefalantera rossa 

Descrizione Fusto piuttosto gracile, talora flessuoso, alto fino a 60 cm; foglie lanceolate. 
Infiorescenza rada con pochi fiori piuttosto grandi, abbastanza aperti, di colore rosa più 
o meno carico; brattee lunghe più dell'ovario. Sepali ovato-lanceolati, i laterali patenti 
e il centrale ± conniventi con i petali poco più corti; labello privo di sperone, con ipo
chilo concavo ed epichilo più lungo dell'ipochilo, ovato-lanceolato con numerose creste 
longitudinali giallo-brunastre ad apice acuto porporino.

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore, Nord Africa (Eurasiatica) 

Boschi luminosi, radure, cespugli, raramente prati magri (cale.) 
(20-1900) - In tutto il terr.; catena alpina: C; rilievi della Pen., Sic., 
Sard., Cors.: R; sporadica nelle pianure. 

Selve, pascoli de' monti. Giu. Lugl. - Fs. 

E' presente in modo sporadico nei boschi di latifoglie e misti, · parti
colarmente nelle faggete, pure o con presenza di abete rosso· e 
negli arbusteti, da 7 50 a 1400 mt, generalmente con popolamenti 
assai ridotti. Sono note stazioni per le valli Imagna (Fuipiano), 
Brembana (Piazzatorre), Stabina (Valtorta), Parino (Oltre il Colle, 
dove si trovano i popolamenti più consistenti), Seriano (Ranica), 
Gandino (Gandino), e Scalve (Colere e Schilpario). Rara. 

Osservazioni Nelle località dove la specie è presente i fusti fioriferi possono non com
parire anche per più anni. La pianta si limita pertanto ad una vita ipogea e il fusto sot
terraneo (rizoma) è nutrito da funghi simbionti. 
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Chamorchis alpina (L.) Rich. (1817) 

70 

Gramignola alpina 

Descrizione Pianta molto piccola e assai poco appariscente, alta da 5 a 12 cm. Foglie 
tutte basali, lineari, graminiformi, ± erette, di lunghezza talora superante l'infiorescen
za, che è piuttosto densa. Fiori assai piccoli; sepali e petali conniventi a formare un cap-
puccio, labello linguiforme, giallo-verdastro, privo di sperone. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Alpi, Carpazi, Scandinavia (Artico-Alpina europea) 

Praterie alpine e subalpine (cale.) (1700-2700) - Catena alpina: R. 

non segnalata. 

Pascoli alpini su calcare (firmeti) e fra i tappeti di Dryas. E' nota una 
sola stazione, rinvenuta recentemente - poco oltre i 2000 mt.- sui 
monti che delimitano a sud la Valcanale (Ardesio - Parre). Rarissima. 

Osservazioni Minuta, non facilmente osservabile, è forse maggiormente diffusa; 
l'abitudine di consentire il pascolo incontrollato di pecore e capre negli ambienti di cre
sta ha probabilmente danneggiato questa specie. 
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Coeloglossum viride (L.) Hartm.(1820) 
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Testicolo di volpe 

Descrizione Pianta poca appariscente, alta fino a 30 cm. Foglie inferiori ovato-ellitti
che, ottuse, le superiori lanceolate, acute. Infiorescenza piuttosto densa, brattee quasi 
o più lunghe dei fiori, piccoli e di solito numerosi. Sepali e petali conniventi a formare 
un largo cappuccio, labello piano, pendente, bilobo con dentino centrale, di colore varia
bile da verde-giallastro a rosso-porporino con parte basale biancastra. Sperone breve, sac
ciforme, nettarifero.

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
loco/e storico 

Distribuzione 

Europa, Asia minore (Circumboreale) 

Prati, pascoli, boschi xerofili, cespuglieti (100-3000) - In tutto il 
terr., eccetto Sic. e Sard.; nelle Alpi e Prealpi: C; meno frequente 
negli App. e nelle zone planiziali della Pen. 

Prati umidi dei monti e prealpi. Giu. Ag. Fs. 

Pascoli alpini e prati aridi, da 950 a 2400 mt. Comune. 
loco/e attuale 

Osservazioni 
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Corallorhiza trifida (hotel. (17 60) 
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Coralloriza 

C. innata R. Br.

Descrizione Pianta saprofita, alta fino a 25 cm, fusto giallastro, senza foglie ma 
avvolto inferiormente da guaine. Infiorescenza rada con pochi fiori piccoli; sepali giallo
verdastri, divergenti, petali più corti conniventi con il sepalo centrale a formare un lar
go cappuccio; labello più breve dei sepali, linguiforme, bianco con alcune macchie por
porine alla base, privo di sperone 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore (Circumboreale). 

Boschi ombrosi su terreno ricco di humus (500-2150) - Catena alpi-
na, App. Sett.: R; App. Centr. e Campano: RR. 

Luoghi boscosi a Valleve, Capo Brembo, Selvino, Zorzone. 

Faggete e peccete ricche di humus, fresche e ombrose, tra 1150 e 
1500 mt. , in Val Parino (Oltre il Colle), Val Brembana (San Giovanni 
Bianco, Camerata-Cornello) e Val di Scalve (Schilpario). Rara. 

Osservazioni Specie poco appariscente, non facilmente osservabile; è probabile 
che sia maggiormente diffusa negli habitat confacenti. 
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Cypripedium calceolus L. (1753) 
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Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere 

Descrizione Pianta molto vistosa, alta fino a 60 cm; foglie caulinari larghe, ellittiche, 
abbraccianti; brattee grandi, fogliacee. Fiori da 1 a 3, grandi; sepali rosso-brunastri, ova· 
to-lanceolati, i laterali fusi assieme e rivolti in basso; petali patenti, ritorti. Labello gial
lo-oro a forma di pantofola, con bordi ripiegati all'interno, privo di sperone. 

Distribuzione e habitat 

(orologio 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Nord. Est e centro Europa (Eurosiberiana) 

Boschi ± ombrosi di latifoglie (soprattutto faggete) o conifere, radure 
e arbusteti freschi, più raram. prati subalpini o alpini, preferibilm. su 
suolo cale. (500-2200) - Catena alpina e prealpina: R; segnalata 
anche nel Parco Naz. d' Abr.: RR. 

non segnalata. 

Mughete su macereti calcareo-dolomitici, sempre esposte a nord, tra 
1500 e 1700 mt. Le pochissime stazioni in cui questa splendida 
orchidea è stata rinvenuta (Valtorta, Valleve, Roncobello, Schilpario) 
presentano popolamenti di discreta consistenza. Rara. 

Osservazioni Tra le orchidee indigene è la più appariscente e quindi fortemente minac· 
ciata, anche se è protetta in senso assoluto in tutte le regioni italiane aventi una legge con
servazionistica, ivi compresa la Lombardia e la provincia di Bergamo. Specie oggetto in pas· 
sato di raccolte indiscriminate, è da considerarsi rara su tutto l'arco alpino lombardo. Le sta
zioni bergamasche dovrebbero essere assolutamente tutelate. l'ubicazione in località di diff� 
cile accesso costituisce una buona garanzia circa la loro soprawivenza, tuttavia danneggia
menti, da parte di vandali o in conseguenza del pascolamento, sono sempre possibili. La tute 
la non deve limitarsi a proibire la raccolta dei fiori o l'estirpo delle piante, ma deve salvaguardare 
l'integrità dell'habitat, condizione prima per una futura auspicabile espansione della specie. 
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Dactylorhiza incarnata (L.) S06 (1962) 
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Orchide palmata 
Orchis incarnata L. 

Descrizione Fusto cavo, piuttosto robusto, verde, alto fino a 80 cm, con foglie stret· 
tornente lanceolate, erette, scanalate, di regola non maculate. Infiorescenza piuttosto 
densa con molti piccoli fiori roseo-carnicini; brattee verdastre molto più lunghe dei fiori; 
sepali laterali verticali, sepalo centrale connivente con i petali a formare un elmo allar
gato; labello ± fortemente ripiegato longitudinalmente, pressoché intero, munito di 
macchie e striature sottili rosso-porporine; sperone conico, lungo quasi come l'ovario. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa (Eurosiberiona). 

Torbiere, acquitrini, luoghi paludosi (0-2000) - lt. Sett. e Centr.: R. 

Paludi tra Fopenico e Ponte Secco. - Magg. Giu. - Rg. 

Prati umidi, paludosi, in prossimità dell'Adda (Monte Marenzo, 
Cisano Bergamasco) . 200-250 mt. Scomparsa altrove. Pochissime 
stazioni di consistenza discreta.Rara. 

Osservazioni Oltre che lungo i fiumi, ambienti umidi di ridotta estensione erano in 
passato frequentemente presenti al piede dei sistemi collinari prossimi alla pianura, in 
zone ormai fortemente antropizzate. La loro scomparsa ha determinato in molte locali
tà l'estinzione di tutte quelle specie ad essi legate, fra cui numerose orchidee. Specie 
fortemente minacciata per la progressiva scomparsa del suo habitat. Sono anche noti 
esemplari con foglie maculate: var. haemotodes (Rchb.) So6 con macchie su uno sola 
faccia, e var. hyphoemotodes (Neuman) Landwehr con macchie su ambo i lati. 
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Dactylorhiza maculata (L.) S06 s.l. (1962) 
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Orchide macchiata 

Orchis maculata L. 

Descrizione Fusto pieno, scarsamente comprimibile, alto fino a 70 cm, con foglie 
ovato-lanceolate di solito maculate sulla faccia superiore; brattee relativamente corte. 
Infiorescenza normalmente densa, con molti fiori di media grandezza e di colore rosa
to; sepali laterali diretti all'infuori, sepalo centrale e petali conniventi; labello largo, tri
lobo, con righe e macchie porporine; sperone cilindrico, ± diritto e pressoché orizzonta
le. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa (Paleotemperata). 

Prati, baschi, scarpate, sia su suolo arido che umido (0-2400) - Alpi 
e Prealpi, App. Sett. e Centr.: C. 

Selve e prati umidi a Carenno, sul monte Misma, a Niardo e ad Edolo. 
Magg. Giu. - Cc. 

Specie dalla notevole amplitudine ecologica, rinvenibile in numerosi 
ambienti: margini di bosco, boschi di latifoglie e peccete, pascoli alpi
ni e torbiere, da 200 a 2400 mt. Comune. 

Osservazioni Entità polimorfica, con esemplari diversificati per la forma delle foglie 
e del labello. Molti Autori distinguono un'entità diploide, D. fuchsii (Druce) Soò calcico
la, avente foglie inferiori larghe con apice ottuso, ± patenti, e labello trilobo con il lobo 
centrale più lungo dei laterali, e un'entità tetraploide, D. maculata s. str., acidofila, aven
te foglie eretto-patenti, strette, scanalate con apice acuto, e labello scarsamente trilobo 
con lobo centrale eguale o più corto dei laterali. In provincia prevale generalmente la 
prima forma. 
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Dactylorhiza sambucina (L.) Soò (1962)
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Orchide sambucina; giglio sambucino 
Orchis sambucina L.; Dactylorhiza latifolia (l.) H. Baumann & Kiinkele 

Descrizione Pianta piuttosto robusta, alta fino a 30 cm, con foglie lanceolate, non 
maculate. Infiorescenza densa, obovata, con molti fiori gialli o rosso magenta, presen· 
ti spesso in quantità quasi eguale nella medesima popolazione; sepali laterali eretti, 
quello centrale connivente con i petali a formare un almo; labello quasi intero e debol
mente trilobato, con margini spesso ondulati o dentellati, di solito munito di macchioli
ne rosso-brunastre nella parte basale; sperone grosso, lungo ± come l'ovario e arcuato 
verso il basso. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centrale e meridionale (Europeo-Caucasica). 

Prati aridi o freschi, radure e boschi luminosi, su suolo basico o 
debolm. acido (300-2300) -Alpi e Prealpi, App. e altre zone 
montuose o collinari della Pen.: C; anche in Cors. e Sic., manca in 
Sard. 

Romano al Serio e al Passo di Zambia. Magg. Giu. 

Pascoli alpini, prati magri, margini di bosco, da 450 a 1850 mt. 
Distribuzione assai frammentata, con un discreto numero di stazioni, 
talvolta di cospicua consistenza. Scomparsa in pianura. Comune. 

Osservazioni Questa specie presenta esemplari con una notevole variabilità nella colo 
razione dei fiori, che possono passare dal giallo intenso al rosso violaceo. Anche nelle 
nostre stazioni è passibile osservare generalmente piante di entrambe le forme, 
unitamente ad individui con colorazioni intermedie. 
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Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soò (1962) 

84 

Orchide di Traunsteiner 

Orchis traunsteineri Saut. ex Rchb. 

Descrizione Fusto gracile, poco comprimibile, superiormente soffuso di violetto, alto 
al massimo 4 5 cm, con foglie lineari-lanceolate, acute, scanalate, poco o nulla macu· 
late. Infiorescenza ± lassa con pochi fiori rosso porpora o magenta; labello piegato, di 
solito trilobo con lobo mediano prominente e parte basale e centrale più chiara con stri· 
sce e punti sottili. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Alpi e Prealpi (Endemica alpica) 

Torbiere montane, acquitrini, luoghi paludosi (600-1800) - Alpi e 
App. Sett.: RR. 

Paludi tra Fopenico e Villasola. - Magg. Giu. - Fg. 

Torbiere e prati paludosi, con presenza costante di acqua in superli· 
cie, da l 000 a 1200 mt. (Valtorta, Branzi, Castione della 
Presolana). Rara. 

Osservazioni Come per tutte le orchidee legate ad ambienti umidi, anche la tutela 
di questa specie è possibile solo proteggendo adeguatamente l'habitat. La piccola tor· 
biera di Valtorta, dove sono presenti anche E. palustris e H. monorchis è la stazione più 
ricca fra quelle osservate. 
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Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser (1809) 

86 

Elleborine violacea 
Epipactis rubiginosa (Crantz) W. D. J. Koch; f. atrOfDJUea Raf. 

Descrizione Fusto eretto, ± gracile, finemente pubescente e violaceo nella parte supe
riore; foglie caulinari abbraccianti, disposte su due file opposte, acute, da ovate a lan
ceolate. Infiorescenza allungata, multiflora, di solito unilaterale; fiori piuttosto piccoli di 
colore da rosso-porporino a rosso-violaceo (raramente più chiari). Sepali e petali ovati 
con apice acuto; labello corto con epichilo munito di vistose increspature alla base. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 

Nord, est e centro Europa (Europeo-Caucasica) 

Prati magri, macereti, boschi luminosi, soprattutto di conifere (cale.) 
(50-2300) - lt. Sett., soprattutto sui rilievi: C; Pen., sempre sui 
rilievi, salvo la Puglia: R. 

Val Brembana e Ca San Marco, in Val San Martino ed Imagna. Lugl. 
locale storica Ag. - Fs. 

Distribuzione 
locale attuale 

Boschi aperti di latifoglie, margini di bosco e arbusteti, prati aridi, da 
200 a 1800 mt. Comune. 

Osservazioni Entità relativamente costante e di facile identificazione, che attira con 
l'odore di vaniglia vespe, bombi e api mellifere. La percentuale di fruttificazione è piut
tosto elevata (50-60%). 
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Epipactis helleborine ( L.) Cra ntz (17 6 9) 

88 

Elleborine comune 

Epipactis latifolia (l.) Ali.

Descrizione Fusto eretto, relativamente sottile, alto fino a 100 cm; numerose foglie 
caulinari, disposte a spirale, sottili, multinervate, le inferiori e mediane da suborbicolari 
a ovato-lanceolate, le superiori più piccole e lanceolate. Infiorescenza da quasi lassa a 
densa, con numerosi fiori di media grandezza; sepali e petali ovati ad apici acuti, label· 
lo più corto dei tepali, con epichilo cuorifome, più largo che lungo, con apice riflesso e 
increspature lisce alla base, variabilmente policromo. Rostello globoso, efficiente. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore, Nord Africa (Paleotemperata) 

Boschi di latifoglie, radure su suolo ricco di humus (50-2000) - In 
tutto il terr., soprattutto sui rilievi: relativam. C. 

Comune sui colli e monti della Provincia. Lugl. Ag. 

Boschi di latifoglie, margini di bosco, prati aridi, da 300 a 
1600 (1800) mt. Comune. 

Osservazioni Specie assai variabile, piuttosto amante dell'ombra, impollinata da 
diverse specie di vespe. Una variante termofila, con poche foglie più corte e distanzia
te, è denominata O.h. subsp. orbicularis (K.Richt.) E.Klein. 
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Epipadis microphylla (Ehrh.) Sw. (1800) 
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Elleborine minore 

Descrizione Pianta di aspetto gracile, alta fino a 4 5 cm; poche foglie caulinari, assai 
piccole, quasi sempre più corte degli internodi. Infiorescenza rada con pochi fiori picco 
li, penduli, di colore bianco-verdastro con qualche sfumatura rosata; epichilo munito olla 
base di due increspature laterali e una centrale. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europea centro-meridionale, Asia minore (Europeo-Caucasica). 

Boschi ombrosi di latifoglie, raram. di conifere (cale.) (50-1800) - 
In tutto il terr.: R o RR. Non ancora confermata in Volle d'Aosta. 

Fra Valleve e Foppolo in Val Brembana. Lugl. Ag. Rs. 

Faggete ombrose, 1100 mt. Noto una sola stazione, in Voi Parino 
(Oltre il Colle). Rarissima. 

Osservazioni Specie con fiori profumati e nettariferi, muniti di rostello, che si pro· 
paga talvolta per via ollogama; più spesso il rostello si secca subito, diventando ineffi· 
cace e favorendo la riproduzione per autogamia o addirittura per cleistogami□. In que· 
st' ultimo caso i fiori spesso rimangono chiusi. 

Indice di rarità 99,04 
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Epipactis mvellerI Godfery ( 19 21) 

92 

Elleborine di Miiller 

Descrizione Pianta alta fino a 80 cm, con fusto sottile, verdino, e foglie caulinari ava· 
to-lanceolate, di solito scanalate e con margini ondulati, le superiori bratteiformi. 
Infiorescenza non molto densa, con numerosi fiori di media grandezza, penduli, poco 
aperti, bianco-verdastri, con epichilo ad apice ± ottuso, normalmente ripiegato all'ingiù. 
Rostello assente, masse polliniche disposte appena sopra la superlicie stigmatica, situa· 
ta ad angolo retto rispetto all'asse dell'ovario. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centrale, Italia (Centro-Sud-Europea) 

Boschi luminosi, radure, cespuglieti (cale.) (200-1600) - lt. Sett. e 
Centr., sporadica in lt. Mer. e Sard.: R. 

non segnalata. 

Margini di bosco e boschi di latifoglie termofili, da 300 a 1250 mt. 
E' comune dalla Valle Seriano verso il Sebino. 

Osservazioni Probabilmente a questa specie sono da riferire molte segnalazioni rela· 
tive a f. helleborine. 
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Epipadis palustris ( L.) Cro ntz ( l 7 6 9) 

94 

Elleborine palustre; mughetti pendolini 

Descrizione Fusto cilindrico, eretto, alto fino a 50 cm, munito di guaine basali e foglie 
caulinari lanceolate, amplessicauli e multinervote. Infiorescenza rodo, allungato, con fio 
ri piuttosto grondi, do orizzontali a penduli, peduncolati; sepali lanceolati e acuti, all'in· 
terno rossastri, petali più corti, ottusi e più chiari; ipochilo leggermente concavo, con 
striature rossastre e due lobi laterali triangolari ed eretti; epichilo mobile, bianco, arroton
dato con margini ondulati e due increspature basali giallastre. Rostello funzionante. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore (Circumboreale). 

Paludi, luoghi acquitrinosi, proti umidi (0-1700) - In tutto il terr.: R. 

A Ponte Secco, Villasola, Fopenico. Giu. Lugl. Fg. 

Proti umidi paludosi, torbiere, margini di bosco, da (85) 200 a l l 00 
mt. E'presente sul nostro territorio in modo discontinuo, generalmente 
con con stazioni costituite da pochi esemplari ma talvolta anche 
abbastanza consistenti. (Alzano Lombardo, Monte Marenzo, Onore, 
Sovere, Torre Boldone, Valtorta, Vilminore). In pianura, dove esiste· 
vano in passato ambienti adatti a questa orchidea, è da considerarsi 
estinta; la segnalazione nel quadrante di confine appartiene alla pro
vincia di Brescia. 

Osservazioni La specie ha fortemente risentito della distruzione generalizzata degli 
ambienti umidi che costituiscono il suo habitat ideale; alcune stazioni sono scomparse 
in tempi recenti, altre sono ridotte a pochissimi esemplari. La tutela di questa bellissi
ma orchidea è possibile salo proteggendo adeguatamente gli ambienti di crescita. 
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Epipogium aphyllum Sw. (1814) 
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Epipogio 

Descrizione Pianta saprofita di colore giallo-brunastro con fusto glabro, privo di 
foglie, alta fino a 20 cm. Infiorescenza rada con pochi fiori pendenti, piuttosto grossi, 
brevemente peduncolati, aventi il labello rivolto all'insù, biancastro, trilobo con due 
lobi laterali brevi e quello centrale concavo con margini crestati e papillosi. Sperone 
sacciforme, rivolto all'insù. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore (Eurosiberiana). 

Boschi montani ombrosi su terreno ricco di humus ( 400-1600) - Alpi 
Or. dalle Giulie al Trent.; Alpi Occid., Appennini: RR. 

non segnalata. 

Nota solo per la Valle di Scalve (Schilpario), dove sono stati rinvenu
ti pochi esemplari all'interno di una pecceta a 1250 mt. Rarissima. 

Osservazioni Specie tra le più rare e instabili; grazie alla sua facoltà di riprodursi 
anche sottoterra, può scomparire anche per diversi anni; caratteristica la formazione di 
piante assai vicine, dovuta alla possibilità di riproduzione per via vegetativa. 
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Goodyera repens (L.) R. Br. ( 1813) 

98 

Godiera 

Descrizione Pianta poco appariscente di bassa statura, che raramente raggiunge i 
20-25 cm. Caratterizzata da una rosetta basale di foglie a nervatura reticolato e do 
uno infiorescenza piuttosto densa, unilaterale e irregolarmente spiralata, con fiori 

piccoli, bianchi, avente sepali muniti di densi peli ghiandolosi. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Nord, est e centro Europa (Circumboreale). 

Boschi ombrosi di conifere (350-2050) - Alpi e App. Sett. e Centr. 
fino ai M. Sibillini: R. 

Faggeti tra Capo Brembo e Valleve. Lugl. Ag. - Rg. 

Abbastanza comune nei boschi di conifere (pinete e peccete) delle 
volli Borlezzo (Bossico, Songavazzo) e di Scalve (Azzone, Colere, 
Schilpario, Vilminore), più rara in Val Brembana (Piazza 
Brembana). Da 850 a 1600 mt. 

Osservazioni Tra le nostre orchidee è l'unico od avere foglie con nervatura reticola 
to anziché avere foglie parallelinervie. Specie allogama, attira api sociali del tipo 
Lasioglossum di adatto corporatura mediante l'aroma caratteristico e il nettare contenu 
to sul fondo dell'ipochilo semisferico; si propaga peraltro anche per via vegetativo. 
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (1813) 

100 

Manina rosea 

Descrizione Pianta slanciata, alta fino a 60 cm, con numerose foglie coulinari linea· 
ri-lanceolate e carenate, le superiori più brevi e bratteiformi. Infiorescenza piuttosto den· 
sa con numerosi fiori piccoli, rosati, profumati; sepali laterali orizzontali, rivolti ali' e· 
sterno, quello centrale formante elmo con i petali; labello chiaramente trilobo, sperone 
filiforme, assai lungo (10·20 mm) e rivolto all'ingiù. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa, Turchia settentrionale (Eurasiatico temperata). 

Prati, pascoli, radure, boschi radi e luminosi, sia su suoli umidi che asciut· 
ti, preferibilmente calcarei ma anche silicei (0-2600) - In tutti il terr., 
tranne Sic. e Sard.: C. 

M.i. di Bergamo. · Giu. Lugl. - Cc.

Pascoli alpini, prati aridi, margini di bosco, da (90) 180 a 2500 mt. 
locale attuale Comune sui rilievi, rarissima in pianura (Bonate Sotto, Pumenengo). 

Osservazioni In Italia sono presenti la subsp. conopsea (forma tipica) e la subsp. 
densiflora (con dimensioni maggiori e infiorescenze assai allungata e molto densa). 
Nella Bergamasca si rinvengono esemplari riferibili ad entrambe. Nei pascoli alpini si 
osserva facilmente l'ibrido costituito con Nigritella rhel/icani. 
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Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. (1817) 

102 

Manina profumata 

Descrizione Pianta simile a G. conopsea, alta fino a 40 cm. Ne differisce per i 
seguenti caratteri: foglie lineari, profondamente canalicolate, fiori più pallidi, 
bianco-rosati, con labello quasi intero, sperone filiforme poco arcuato, lungo al massimo 
come l'ovario. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 
Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa centrale e orientale (Centro-Europea). 

Prati, pascoli, cespuglieti (200-2600) -Alpi Centr. e Or.: C; Alpi Occ., 
App. Sett. e Alpi Apuane: R. 

Prati dei colli e delle prealpi. Giu. Lugl. - Fg. 

Pascoli alpini e prati aridi da 300 a 2500 mt. Comune 
locale attuale 

Osservazioni Alle quote superiori, su substrato calcareo, si osservano frequente
mente esemplari con fiori di colore rosa pallido o quasi completamente bianchi. 
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Herminium monorchis (l.) R. Br. (1813) 

104 

Orchide ad un bulbo 

Descrizione Pianta giallastra-verdina, poco appariscente, alta fino a 30 cm.; poche 
foglie basali lineari-lanceolate. Infiorescenza allungata con parecchi fiori piccoli, campa
nulati, aventi labello trilobo con lobo mediano più stretto e nettamente più lungo dei 
laterali. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Nord, est e centro Europa (Eurasiatica). 

Prati aridi o umidi (0-1700) - Regioni alpine, Alpi Apuane: RR. 

Prati a Clusone, a Schilpario e sulla Maresana. Magg. Giu. - Fg . 

Prati umidi e paludosi, da 7 50 a 1200 mt. (Brumano, Oltre il Colle, 
Onore, Valtorta). Rara. 

Osservazioni Specie affatto vistosa, potrebbe essere più comune di quanto finora 
osservato, anche se gran parte degli ambienti umidi ad essa confacenti ha subito dra
stiche modificazioni. 
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Limodorum abortivum (L.) Sw. (1799) 

106 

Fior di legna 

Descrizione Pianta robusta di colore violaceo, alta fino a 80 cm; fusto privo di 
foglie ma ricoperto di squame. Infiorescenza a fiori grandi con sepali e petali liberi, 
labello più corto dei sepali, a forma di sella con margini rialzati; sperone cilindrico, 
discendente, lun· go± come l'ovario. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Regioni mediterranee, Europa centrale (Eurimediterranea) 

Boschi chiari, cespuglieti, luoghi ombrosi e caldi (preferibilm. su 
cale.) (0-1800) - In tutta il terr.: ± C. 

Carenno, Misma e colli di Bergamo. Magg. Giu. - Fg. 

Boschi termofili aperti, arbusteti, prati aridi, da 200 a 1300 mt. 
Comune. 

Osservazioni Pianta saprofita 
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Liparis laeselii (L.) Rich. ( 1817) 
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Liparide 

Descrizione Pianta gracile, intieramente giallo-verdastra, alta al massimo 20 cm; 
due foglie abbraccianti la base del fusto, ovali-lanceolate. Infiorescenza rada con pochi 
fiori giallastri aventi sepali e petali divergenti, lineari-lanceolati, e labello intero a 
forma di sella, privo di sperone. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centro-orientale (Circumboreale Euroamericana). 

Torbiere e paludi (20-875) - Trent., Tirolo Mer., bacino dell'Adda: RR. 

non segnalata. 

Segnalata solo una stazione in una palude lungo l'Adda (Monte 
Marenzo). Rarissima. 

Osservazioni Questa specie per nulla vistosa è divenuta estremamente rara in tut
ta Europa a causa della progressiva distruzione dei suoi biotopi. La sua presenza in 
Italia è accertata solo per pochissime stazioni situate tra il Trentino e la Carnia. La 
stazione di Monte Marenzo, situata all'interno del Parco Adda Nord, in una zona 
periferica e in pros· simità di una strada recentemente ampliata, è di eccezionale valore 
geobotanico e dovrebbe assolutamente essere tutelata mediante interventi attivi che 
ostacolino la naturale espansione del fragmiteto e consentano il mantenimento 
dell'attuale livello idrico della palude. Pianta assai rara, seriamente minacciata di 
estinzione. 
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Lisiera cordata (L.) R. Br. (1813) 
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Listera minore 

Descrizione Pianta gracile, assai poco appariscente, alta al massimo l 5-20 cm; 
due foglie quasi opposte, cuoriformi, a margini ondulati, di colore verde vivo. 
Infiorescenza rada con pochi fiori assai piccoli, rosso-brunastri, con sepali e petali 
divergenti, ellittici, e labello più lungo, trilobo, lobo mediano profondamente bifido con 
lobuli stretti e acuminati, lievemente divergenti; ovario globulare. 

Distribuzione e habitat 

(orologio 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centrale e settentrionale (Circumboreale). 

Boschi di abete rosso, su terreno umido ricco di humus (900-2100) 
- Alpi, dalle Giulie alle liguri: R; App. Tosco-Emi!.: RR.

non segnalata.

Arbusteti alpini, da 1500 a 1920 mt. Segnalata solo in alta 
Val Brembana (Branzi, Carona). 

Osservazioni Non facilmente osservabile, forse più comune di quanto finora 
rilevato. Segnalata da Chenevard ( 1914) per il rifugio Curò in Val Seriano è stata 
ritrovata negli anni Novanta in alcune località dell'Alta Val Brembana: Carona · Lago 
Fregabolgia, Carona 
· Lago Marcio, Branzi· Baite dell'Orso, Pizzo Vacca (Armiraglio & Gubertini 2000).
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Listera ovata (L) R. Br. (1813) 
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Listera maggiore 

Descrizione Pianta interamente verde, alta fino a 60 cm; due foglie opposte, ovate 
con apice ottuso. Infiorescenza allungata, rada, con numerosi fiori piccoli, verdini; peri· 
gonio aperto, labello diviso nella metà apicale in due lobi ad apice ottuso, con solco 
basale da cui gocciola il nettare, privo di sperone. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Caucaso, Turchia settentrionale (Eurasiatica). 

Pianta ubiquitaria: boschi, proti, sia aridi che umidi, prevalentem. in 
luoghi ombrosi (20-2300) - In tutto il terr.; Alpi e Prealpi, App. Sett.: 
C; Pad., App. Centr. e Mer., Isole: R, localm. C. 

Comune nei luoghi erbosi dal piano ai colli. Magg. Giu. - Cc. 

Boschi di latifoglie, margine di bosco, peccete, pascoli alpini e prati umi 
di, da 100 a 1900 mt. Comune sui rilievi. E' l'orchidea più frequen· 
te in pianura, nella fascia prossima ai fiumi Brembo e Adda (Bonate 
Sotto, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Fara Gera d'Adda, 
Terno d'Isola, Treviglio), talvolta con stazioni abbastanza consistenti; 
le altre segnalazioni nei quadranti di pianura spettano alle province di 
Crema (Ricengo) e Brescia (Urago d'Oglio). 

Osservazioni Con Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea, Platanthero bifo
lia è tra le quattro specie con indice di rarità inferiore a 40. listera ovata è pianta rusti
ca, può soprawivere e fiorire senza micorrize anche per vent'anni. E' impollinata da 
molti insetti attratti dall'abbondante nettare che forma traslucide gocce sul labello. 

Indice di rarità 36, 19 

G F M A M G L A s o N o 

=nnc:::J= 
F10ritura I 

22 

00 

01 

02 
w E 

s 
Esposizione 

Ln□DnoODD□nnD□nn□==

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

Do 
Habitatl 

ab oo gk gs gp lr lt mb mi pa ar pe pi ps um re rk rs se sm lo 



Neottia nidus-avis (L.) Rich. (1817) 
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� 

Z3 

Nido d'uccello 

Descrizione Pianta saprofita, priva di foglie, di colore uniformemente bruno-giallastro, 
alta fino a 50 cm. Stelo ingrossato, ricoperto di scaglie guainanti. Infiorescenza 
densa, con tepali conniventi a casco e labello bilobo con lobi divergenti, privo di 
sperone. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Caucaso, Turchia settentrionale (Eurasiatica). 

Boschi di latifoglie e misti (più raram. in boschi di conifere), su terre- 
no ± ombroso, ricco di humus (0· l 600) - Tutto il terr.: C. 

Valleve, Capo Brembo, Selvino e Clusone. Lugl. Ag. - Fg. 

Boschi di latifoglie, margini di bosco, peccete, pinete, da 230 a 2200 
mt. Comune. 

Osservazioni Pianta micotrofica, può venir impollinata da diverse specie di ditteri, 
tuttavia è più frequentemente autogama e forma spesso ciuffi di più esemplari per ripro
duzione vegetativa. Ha l'interessante proprietà di riprodursi per autogamia completa· 
mente sotto terra. 
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Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt. (1890) 
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Nigritella rossa 
Nigritella miniata (Crantz) Janch. 

Descrizione Pianta alta fino a 20 cm, con infiorescenza densa, dapprima cilindrica 
e poi ovoidale, con molti fiori di colore rosso rubino intenso; labello (rivolto in alto) 
aven· te un restringimento tubuliforme a circa l /3 dalla base. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Alpi, Carpazi (Orofila Centro-Europea). 

Prati magri e pascoli alpini e subalpini (cale.) (1500-2600) -Alpi Centr. 
e Or.: R. 

Pascoli alpini, da 1600 a 2350 mt. Discretamente frequente sui 
rilie· vi calcareo-dolmitici delle valli Brembana (Mezzoldo), Parino 
(Oltre il Colle), Seriano (Parre) e di Scalve (Colere, Schilpario). 

Osservazioni Secondo alcuni autori le nigritelle andrebbero riportate all'interno 
del genere Gymnadenia, da cui peraltro si differenziano nettamente per diversi caratteri 
mor· fologici. Tutte le specie possiedono forte odore di vaniglia; mentre N. rhellicani è 
una spe· cie diploide avente numero cromosomico 2n = 40, e si riproduce per via 
sessuata ad opera soprattutto di fa�alle, N. rubra è una specie tetraploide (numero 
cromosomico 2n = 80) e si riproduce per via apomittica. Nella nostra regione è specie 
fortemente minac· ciata di estinzione. 

Indice di rarità 93,33 
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Nigritella rhellicani Teppner & E. Klein (1990) 
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Nigritella 
Nigritella nigra (L.) Rchb. f.; Nigritella angustilolia Rich. 

Descrizione Pianta alta fino a 30 cm, con stelo spigoloso e numerose foglie lineari 
o lineari-lanceolate, graminiformi. Infiorescenza dapprima conica poi allungata, densa, 
con numerosi fiori di colore rosso-nerastro; tepali lanceolati, labello (rivolto all'insù) 
allargato, ± triangolare, concavo e acuminato. Sperone cortissimo, sacciforme. 

Distribuzione e habitat 
(orologio 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Alpi e Appennino bolognese. 

Prati magri e pascoli alpini (preferibilm. su suolo cale. ma anche su sili· 
ce) (l 080-2800) - Alpi, dalle Giulie alle Lig.: C. 

Pascoli dei monti e prealpi. Giu. Ag. - Fg. 

Pascoli alpini e prati aridi da l 050 a 2580 mt. Comune. 
locale attuale 

Osservazioni Specie oggetto di raccolta, pare comunque in fase di diffusione. 
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Oplrys apilera Huds. ( 17 62) 
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Ofride fior d'api; Vesparia 

Descrizione Pianta alta fino a 50 cm, con stelo robusto anche se talora flessuoso, 
foglie basali a rosetta, infiorescenza rada con pochi fiori piuttosto appariscenti e di 
media grandezza. Sepali rosati, rosso-porporini o bianchi, petali molto più corti, 
pelosetti; labello trilobo, con i lobo laterali piccoli a forma di gibbe pronunciate, 
fortemente pelose, e lobo centrale largo, decisamente convesso e vellutato, di colore 
bruno-rossiccio, avente una zona basale piuttosto estesa, di colore rosso-aranciato, 
contornata da un disegna complicato a linee e tratti giallini e bruni. Apicolo notevole, 
rivolto all'indietro. Ginostemio terminante in un lungo rostro flessuoso ad apice acuto. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Regioni mediterranee e atlantiche (Eurimediterranea). 

Pascoli, garighe, cespuglieti, radure (0-1600 ml -In tutto il terr.: R; 
manca nelle zone alte delle Alpi e nelle pianure alluvionali. 

Pascoli, ericeti, a Carenno. Apr. Giu. -Fg. 

Prati magri e margine dei boschi termofili, da 250 a 900 m. 
Stazioni poco numerose di norma con un ridotto numero di 
esemplari. Distribuzione frammentata dai primi colli alle medie 
valli. (Albano S. Alessandro, Albino, Almenno S. Bartolomeo, 
Bagnatica, Costa Volpino, Predore, Premolo, S. Pellegrina Terme, 
Scanzorosciate). Una stazione anche in pianura (Brembate Sopra). 

Osservazioni Specie prevalentemente autogama: verso il termine della fioritura le 
masse polliniche si piegano progressivamente verso il basso, cadendo infine sullo stim
ma. Gli individui, anche se non rari, si presentano di solito isolati. Esistono in natura 
diverse varietà e forme mostruose. 

Indice di rarità 87,61 
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Oplrys benacensis (Reisigl) O. & E. Danesch & F. Ehrend. (1975) 

122 

Ofride insubrica 
Oplrys bertoloniiformis subsp. benacensis Reisigl 

Descrizione Stelo slanciato, alto fino o 50 cm, con rosetta di foglie basoli. Infiorescenza 
roda con pochi fiori relativamente grondi; perigonio di colore rosa ± intenso (roromen·  
te biancastro); labello intero pressoché piano, vellutato, con maculo centrale glabro, 
lucida, di solito a forma di scudo; apicolo triangolare. Cavità stigmatica emisferico, più 
larga che alto. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 

Dal Logo di Como al Trevisano. 

Pascoli aridi, proti magri, garighe, oliveti, su suolo cole. (0-900) - lt. 
Sett. (Prealpi venete e insubriche, opp. Sett.): R, locolm. C. 

A Son Giovanni delle Formiche, presso Sarnico e pascoli tra il Colle di 
locale storica 

Distribuzione 

Bergamo e Vercurago, Apr. Mogg. - Fg. 

Proti magri e margini dei boschi termofili, do 250 o 800 mt. Specie 
locale attuale raro, si rinviene in modo sporadico sui primi colli (Bergamo, 

Scanzorosciate), Voi Seriano (Albino, Nembro) ,Val Cavallina (Zandobbio, 
Endine), Val Borlezzo (Sovere) e lungo la riva del Sebino (Predore, 
Parzanica, Riva di Solto, Solto Collino). La quasi totalità delle stazio
ni conto un esiguo numero di esemplari. 

Osservazioni Questa specie, similmente o tonte oltre orchidee, ho tratto un momen 
taneo vantaggio doli' abbandono delle coltivazioni nelle aree collinari (proti, vigneti), ma 
la successivo espansione degli arbusteti e del bosco, che si verifico dopo alcuni anni, creo 
le condizioni per lo suo regressione. 

Indice di rarità 90,47 
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Op/rys fuciflora (W F. Schmidt) Moench ( 1802) 
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Ofride dei fuchi; fior bombo; vesparia crestata 
Oplrys arachnites Scop.; Oplrys holoserica (Burm.f .) Greuter 

Descrizione Pianta slanciata, alta fino a 40 cm; infiorescenza rada con 2-1 O fiori di 
medie dimensioni; sepali ovati, biancastri o rosa o rosso porporino; petali vellutati, trian
golari, lunghi 1 /3-1 /2 dei sepali. Labello intero, trapezoidale, con pelosità marginale 
e disegno ± complicato, basale, a bordi biancastri; apicolo abbastanza grosso, rivolto 
in avanti e verso l'alto. 

Distribuzione e habitat 
Corologia Europa centrale, zone mediterranee centro-orientali (Eurimediterranea). 

Distribuzione 
in Italia 

Prati aridi, garighe, boschi luminosi, su suolo cale. (0-1400) - In tut- 
to il terr., salvo che in Sic.: R. 

Distribuzione Abbastanza comune nei pascoli dei colli. Magg. Giu. - Fs. 
locale storica 
Distribuzione Prati magri, margini dei boschi di latifoglie termofili, da 190 a 1000 
localé attuale mt. Diffusa soprattutto al margine della pianura e sui primi colli (Bonate 

Sotto, Ponte San Pietro, Albano S. Alessandro) e lungo la riva del 
Sebino (Vigolo, Solto Collina, Costa Volpino), più sporadica nelle val
li (Brembilla, Zogno, Albino, Ranzanico, Cerete, Rogno). Alcune sta
zioni hanno discreta consistenza, ma la specie è da considerarsi rara. 

Osservazioni Entità alquanto variabile, piuttosto vistosa, mai molto comune. La 
variabilità riguarda soprattutto il colore dei sepali, la forma e il colore del disegno sul 
labello nonché la forma di quest'ultimo. Gli insetti impollinatori, attirati per inganno ses 
suale (pseudocopulazione) sono di solito api del genere Eucera.

Indice di rarità 84,7 6 
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Oplrys insectilera L. (1753)

126 

Ofride insettifera; vesparia; fior mosca; pecchia 
Oplrys myoides Jacq.; O. muscilera Huds. 

Descrizione Fusto gracile, alto fino o 50-60 cm, con foglie oblungo-lanceolate, adden
sate nello porte inferiore. Infiorescenza molto lasso con diversi fiori piuttosto piccoli; 
sepali verdi, potenti; petali filiformi, brunastri, pubescenti, lunghi circo metà dei sepali; 
labello vellutato, trilobo con il lobo centrale biloboto molto più lungo e largo dei latera
li, di colore bruno-rossiccio con uno maculo centrale azzurrognolo, glabro. 

Distribuzione e habitat 
(orologio 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Nord e centro Europa (Europeo). 

Macchie, gorighe, incolti, boscaglie (100-1920) - Alpi e Pen., salvo 
lo Puglia, assente nelle isole: R. 

Abbastanza comune nei pascoli dei colli. Mogg. Giu. - Fs. 

Margini e chiorie dei boschi di latifoglie termofili, proti magri, do 200 
o 1400 mt.
Abbastanza diffuso dai primi rilievi olle medie volli.

Osservazioni Specie piuttosto omogeneo, inconfondibile, impollinato do vespe del 
genere Gorytes, i cui moschi vengono attirati con inganno visivo, olfattivo e tattile od 
effettuare lo pseudocopulozione nel breve periodo precedente l'uscito delle femmine dal
lo muto (talvolta anche dopo). 
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Oprys sphegodes Mili. (17 68)
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Ofride verde bruna; fior ragno; calabrone 
Oplrys aranilera Huds. 

Descrizione Fusto eretto, piuttosto robusto, alto fino a 50 cm, con foglie ovali-lan
ceolate, le superiori guainanti. Infiorescenza piuttosto rada con 2-15 fiori di forma e dimen· 
sioni assai varie; sepali verdini, petali più corti e in genere più scuri, ad apice ottuso o 
troncato; labello intero o quasi, vellutato con pelosità marginale pronunciata soprattut· 
to alla base, con una macula glabra in genere a forma di H e di colore plumbeo; gib· 
bosità basali assenti o poco pronunciate; apicolo assente o ridotto. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centro-meridionale (Eurimediterranea). 

Prati aridi, garighe, macchie, incolti, bordi stradali (0-1250) - In tut· 
to il terr., salvo Valle d'Aosta e Sard.: R, localm. C. 

Comunissima nelle selve del piano e dei colli e nelle ghiaje del Serio 
a Romano, Martinengo e Ghisalba. Marz. Magg. - Fg. 

Prati magri e margini dei boschi termofili, da 200 a 1200 mt. Numerose 
stazioni, talvolta abbastanza consistenti, soprattutto sui primi colli 
(Scanzorosciate, Casta Mezzate, Credaro), le basse valli Seriano e Cavallina 
(Alzano, Zandobbio, Vigano S. Martino) e la riva del Sebino (Sarnico, Predore, 
Parzanica, Vigolo, Solto Collina, Costa Volpino). Più rara in Val Bembana 
(Zogno, Brembilla), Val Cavallina (Endine{;aiano) e Borlezza (Sovere e 
Castione della Presolana). Una sola stazione in pianura (Ponte S. Pietro). 

Osservazioni Assai variabile nella forma e dimensione del fiore, è la specie più comune 
del genere. Studi recenti tendono a suddividerla in diverse entità a livello specifico o sotto
specifico sulla base di sottili diffrenze morfologiche, che sono peraltro di difficile valutazione 
nel caso di popolazioni sintopiche. Nelle nostra regione è presente in pratica una sola 
varian· te, relativamente costante, andie se il periodo di fioritura può oscillare 
sensibilmente da un anno all'altro in dipendenza dell'andamento climatico. 
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Op/l'ys tetraloniae Teschner (1987) 
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Ofride della Tetralonia 
Oplrys lucillora subsp. elatior {Gumprecht ex Paulus) Engel & Quentin 

Descrizione Pianta slanciata, alta fino a 80 cm, simile a O. fucifloro, ma con fiori più 
piccoli e distanziati e fioritura più tardiva (almeno 15-20 giorni dopo la suddetta nelle 
stazioni simpatriche), tanto che all'inizio della stessa le foglie basali sono già dissecca· 
te e ridotte a residui nerastri. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa centro-meridionale (Eurimediterranea). 

Prati aridi, garighe, boschi luminosi su suolo cale. (0-1400 m) - 
Sporadica in quasi tutto il terr. salvo le isole. 

non segnalata. 

Prati aridi, 11 O mt. Fara Gera d'Adda. Rarissima. 
locale attuale 

Osservazioni l'unica stazione nota è situata all'interno del Parco Adda Nord, in una 
radura dove nel 1998 sono stati osservati 3 esemplari, due dei quali fioriti; negli anni 
successivi la pianta non è stata più osservata. Nella medesima stazione sono presenti 
anche altre specie assai rare nella bassa pianura bergamasca: Orchis tridentata (circa tren· 
ta piante), Orchis militaris (due piante) e Listera ovata (comune nel bosco). La natura· 
le espansione del bosco e i gravi danneggiamenti causati dal campeggio abusivo rischia· 
no di compromettere il biotopo. 
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Orchis coriophora L. (1753)

132 

Orchide cimicina; cimiciattolo 
Orchis cimicina Crantz; Anteriorchis coriophora (l.) E. Klein & Strack; 
Anacamptis coriophora (l.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Descrizione Pianta alta fino a 40 cm, con foglie basali lineari-lanceolate e caulinari 
guainanti. Infiorescenza densa, cilindrica, con malti fiori piuttosto piccoli, di colore che 
varia dal bianco-verdastro al rosa e al rosso-violaceo; tepali conniventi a elmo; labello 
diviso in tre lobi, di cui quello centrale più lungo e con base più chiara e chiazzata di 
macchie porporine; sperone conico, arcuato verso il basso. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa centro-meridionale (Eurimediterranea). 

Prati magri, aridi o umidi, pascoli, cespuglieti (0-1500) - In tutti il 
terr.: R, localm. C. 

Colli di Bergamo, prati di Val S. Martino, Martinengo e Romano pres
so il Serio. 
Magg.Giu. - Fs. 

Prati aridi dei terrazzi fluviali lungo il Brembo (Ponte San Pietro, 
Bonate Sotto) e il Serio (Zanica), da 190 a 220 mt. Una 
segnalazione per il M.te Misma, l 000 mt. (Pradalunga) non ha 
avuto conferma recen-te. Rara. 

Osservazioni Alcuni autori distinguono due sottospecie: O. c. subsp. coriophora, 
avente fiori di colore più scuro e di odore sgradevole di cimice delle piante, e O. c. subsp. 
fragrans (Pollini) Sudre, con fiori di colore rosato e di odore gradevole di vaniglia. In pro
vincia esistono ambedue le forme. 
L'areale di questa orchidea è pressochè limitato alla pianura. 
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Orchis laxiflora Lam. (1779) 

134 
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Orchidea acquatica; galletto di palude 

Descrizione Pianta slanciata, alta fino a 80 cm, con stelo sottile, nella parte supe· 
riore violaceo, e foglie lineari o lineari-lanceolate, carenate. Infiorescenza piuttosto 
rada con fiori abbastanza grandi, di colore rosso ± intenso; sepali laterali eretti, il 
centrale ricurvo e ± connivente con i petali; labello trilobo con il lobo mediano più 
corto dei late· rali e con base e centro biancastri; sperone cilindrico, ascendente. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Regioni atlantiche e mediterranee (Eurimediterranea). 

Prati umidi e luoghi paludosi (0-1350) - In quasi tutto il terr.: R. 
Sembra assente in Valle d'Aosta, Trent. e Tirolo Merid. 

Prati umidi a Ponte Secco, a Grumello, a Fopenico. Mar. Giu. - Cc. 
Magg.Giu. - Fs. 

Prati umidi paludosi, 200 - 250 mt. Ancora presente lungo l'Adda 
(Monte Marenzo, Cisano Bergamasco) con discrete stazioni, estinta altro 
ve. Rara. 

Osservazioni In passato al piede dei sistemi collinari prossimi alla pianura erano 
frequentemente presenti ambienti umidi di ridotta estensione. La loro scomparsa, 
dovuta alla forte antropizzazione, ha determinato l'estinzione delle specie ad essi 
legate, fra le quali numerose orchidee. 
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Orchis mascula (L.) L. (1755) 
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Orchide maschia, giglio caprino 

Descrizione Fusto eretto, soffuso di brunastro almeno nello porte superiore, alto fino 
o 60 cm; foglie grondi, oblungo-lanceolate, lucide, talora maculate. Infiorescenza cilin
drico, ± denso, con fiori abbastanza grondi, di colore e formo variabili, di solito rosati o 
rossicci; sepali laterali eretto-riflessi, sepalo centrale e petali conniventi o formare un casco 
aperto; labello trilobo, do convesso o ripiegato longitudinalmente, lobo centrale più lun
go e spesso crenuloto, con porte basole più chiaro e punteggiato di rosso; sperone cilin
drico, do orizzontale o nettamente ascendente.

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Ditribuzione 
in Italia 

Ditribuzione 

Europa, Nord Africa (Europeo-Caucasico) 

Proti magri o umidi, macchie, boschi luminosi (0-2450) - In tutto il 
terr., salvo Puglia, Sic. e Sard.: C. 

Sui proti dei colli, nelle selve, o Bergamo, o Zogno, sul M. Mismo. Mogg. 
locale storica 

Ditribuzione 

Giu. - Cc. 

Margini di bosco, pascoli e proti magri, do 400 o 2500 mt. Comune. 
locale attuale 

Osservazioni Specie assai variabile per formo e colore dei fiori; alcuni autori ne 
separano lo subsp. signifera (Vest) So6, caratterizzato dai sepali laterali più lunghi e 
attorcigliati, il lobo mediano del labello più stretto e lungo e lo sperone più spesso e 
corto. 
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Orchis militaris L . (1753) 
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Orchide militare; giglio crestato 

Descrizione Pianta robusta, alta fino a 60 cm, con fusto grosso e foglie grandi, lucen 
ti, ellittiche. Infiorescenza densa con molti fiori di media grandezza, rosati; tepali con
niventi a formare un elmo, esternamente biancastro, assai appariscente; labello pro
fondamente triloba, con il lobo centrale più lungo e diviso □Il' apice in due lobuli diver
genti con dentino intermedio; la parte centrale del labello più chiara e punteggiata da 
numerosi ciuffi di peli porporini. Sperone cilindrico, discendente, piuttosto corto. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa centrale e orientale (Eurasiatica). 

Prati e pascoli magri, sia aridi che freschi, cespuglieti, boscaglie lumi-
nose, preferibilmente su cale. (0-1800) - lt. Centr. e Sett.: relati- 
vam. R. 

Boschi di Val S. Martino e Caleppio e sulle ghiaje del Serio a Romano. 
Magg. Giu. - Fs. 

Margine e chiarie dei boschi di latifoglie, prati aridi, da 11 O a 1350 
locale affuale mt. E' presente in modo discontinuo, sempre con popolamenti poco 

consistenti: Monte Canto (Sotto il Monte), Valli Brembilla e 
Taleggio (Brembilla, Gerosa, Taleggio) colli tra il Serio e l'Oglio (Costa 
Mezzate, Gorlago), Monte Nà (Solto Collina), Val Borlezza e 
Valcamonica (Bossico, Costa Volpino) Valle di Scalve (Azzone, 
Schilpario, Vilminore); una sola stazione in pianura (Fara Gera 
d'Adda); segnalata in comune di Rivolta d'Adda (Crema). Rara. 

Osservazioni Specie abbastanza vistosa, probabilmente oggetto di raccolta. 
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Orchis morio L. (1753) 
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Orchide minore; giglio caprino; zonzella; pan di cuculo; testicolo di cane 
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Descrizione Specie assai diffusa, ha un fusto piuttosto robusto, spesso soffuso di vio
letto, che raggiunge al massimo 40 cm; foglie basali a rosetta, lanceolate, immacola
te, le caulinari guainanti. Infiorescenza ± densa e corta con fiori da rosa a rosso-viola
ceo; tepali conniventi a casco, di colore variabile e con striature verdi; labello allargato, 
scarsamente trilobato, da quasi piano a decisamente ripiegato in senso longitudinale, 
con parte basale punteggiata di macchia porporine; sperone cilindrico. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, Asia minore, Africa nord-occidentale (Europeo-Caucasico). 

Prati magri, coltivi, scarpate, boscaglie luminose (0-1900) - In tutto 
il terr., salvo la Sard.: C, localm. molto abbondante. 

Ericeti, pascoli del piano ai monti; a Romano, a Carenno, a Sarnico, 
a Clusone. Marz. Magg. - Cc. 

Prati aridi, margini e chiarie di boschi di latifoglie, da (l 00) 190 a 
1200 mt. Numerose le stazioni, ma solo poche possono vantare popo
lamenti consistenti. Una stazione anche in pianura, nel Parco del Serio 
(Urgnano). Frequente. 

Osservazioni Non sono infrequenti gli esemplari albini (O. m. var. alba). Specie alquan
to variabile di forma, dimensioni e colore, che emana un debole aroma terpenico, atti· 
rante diversi insetti impollinatori, soprattutto bombi. Ubiquitaria, cresce sia su terreno cal
careo che su suolo debolmente acido. 
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Orchis pallens L . ( l  771 )
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Orchide pallida 

Descrizione Pianta robusta, alta fino a 40 cm, con 4-6 foglie basali a rosetta, larghe, 
lucenti, mai maculate. Infiorescenza densa con fiori di colore giallo pallido uniforme, più 
intenso sul labello; sepali laterali eretti o patenti, sepalo centrale connivente a casco con 
i petali; labello leggermente trilobato e poco convesso, senza macule. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Zone montuose dal Portogallo al Caucaso (Europeo-Caucasica). 

Boschi di latifoglie, più raram. di conifere, prati e pascoli subalpini 
(preferibilm. cale.) (200-2000) - Alpi, Prealpi e App., salvo Umbria, 
Puglie e (al.: R. 

Selve de' monti calcari a Carenno, Adrara, Clusone, sul M. Canto e 
al Passo di Zambia. Magg. Giu. - Fg. 

Margine di bosco, baschi di latifoglie, prati aridi e pascoli alpini da 
300 a 1800 mt. Comune. 

Osservazioni Pianta priva di nettare, è impollinata da insetti del genere Bombus 
che, per mimetismo visivo, non distinguono i fiori di O. pallens da quelli di Lathyrus 
vernus, specie nettarifera presente nella stesso ambiente. 
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Orchis papilionacea L. (1759)
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Orchide a farfalla 
Anacamptis papilionacea (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 

Descrizione Pianto □bb□st□nz□ robusto, alto fino o 40 cm; foglie basoli o rosetta, 
line□rH□nceol□te, lungo il fusto guainanti. Infiorescenza con fiori non molto numerosi, 
di solito rosati, con tepali conniventi o casco allargato, e un labello caratteristico, 
intero, o ventaglio, talora munito di linee e punti porporini, con margini rialzati e un 
po' crenuloti; sperone breve, conico. 

Distribuzione e habitat 
[orologio Italia, Jugoslavia occidentale (Eurimediterr□ne□). 

Distribuzione 
in Italia 

Garighe, proti magri, boschi luminosi (0-1550) - Quasi tutto il terr.; 
Pen. e Isole: C; lt. Sett.: R. 

Distribuzione Pascoli od Erve ed o Somasco. - Apr. Mogg. - Rs. 
locale storica 

Distribuzione Proti aridi, 400 mt (Predore). Rarissimo. 
locale attuale 

Osservazioni lo stazione di Predore, costituito do pochi esemplari, pare destina 
to allo scomparso o causo dello naturale espansione degli arbusteti e del bosco, in 
seguito al cessato sfalcio dei proti magri. 
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Orchis provincialis Balb. (1806) 

�I 
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Orchide gialla; orchidea provenzale 

Descrizione Fusto gracile, alto fino a 35 cm, con foglie basali a rosetta, munite di 
estese macchie bruna-violacee. Infiorescenza piuttosto rada, con fiori giallini, aventi 
sepali ovati, eretti, e labello trilobo o subtrilobo, molto convesso, giallo-sulfureo con pic 
cole macchie porporine nella parte centrale; sperone un po' arcuato, leggermente allar
gato ali' apice. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Regioni mediterranee (Steno-Mediterranea). 

Boschi e cespuglieti, più raram. in prati montani (0-1700) - In 
tutto il terr.: localm. C; Trent. e Piem.: R. Da confermare in Friuli-
Ven.Giulia e in Valle d'Aosta. 

Castagneti, pascoli de' colli e monti, a Carenno, Adrara, Monte Canto 
Alto. Apr. Magg. - Cc. 

Boschi termofili di latifoglie, prati magri, da 300 a 1350 mt. Comune. 
locale attuale 

Osservazioni Specie termofila a diffusione soprattutto mediterranea, è piuttosto 
rara nelle regioni alpine. Il suo aroma terpenico attira diverse specie di insetti 
impollinatori, specialmente imenotteri (api solitarie e bombi). 
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Orchis purpurea Huds. (17 62)
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Orchide maggiore 

Descrizione Pianta piuttosto appariscente, alta fino a 80 cm e oltre, con fusto robu
sto e grandi e lucenti foglie basali. Infiorescenza in genere densa con molti fiori di gran·  
de taglia, aventi sepali e petali conniventi a casco, esternamente bruno-porporini. labello 
nettamente trilobo con il lobo centrale molto più grande dei laterali e diviso in due lar· 
ghi lobuli spesso muniti di un dentino centrale, con superficie bianco-rosata cosparsa di 
numerosi ciuffi di peli porporini. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Dall'Inghilterra alla Turchia (Eurasiatica) 

Boschi xerofili, cespuglieti (0-1300). In quasi tutto il terr.: localm. C., 
al nord relativam. R. 

Adro e boschi dei colli di Val Caleppio · Fs. 

Margini e chiarie dei boschi collinari termo-xerofili tra 200 e 350 
m. Val Calepio (Gandosso, Foresto Sparso), M. Tomenone 
(Bagnatica). Una stazione anche per l'alta Val Borlezza (M.te 
lantana) , 1400 mt., ma in comune di Angolo (Bs). Rara. 

Osservazioni Specie in forte regressione, per la contrazione degli habitat ad 
essa confacenti in conseguenza dell'abbandono delle pratiche colturali nei boschi 
cedui e nei prati magri. la ridottissima stazione del M.te S. Giorgio (Albano S. 
Alessandro) si è estinta recentemente. Essendo la più vistosa orchidea spontanea 
locale, spesso i viga· rosi scapi fioriferi, alti fino a 80 cm, vengono raccolti per formare 
mazzi di fiori, depau· perando i ridotti popolamenti locali generalmente costituiti da 
pochi individui. 
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Orchis simia Lom. (1778) 

1S0 

Orchide omiciattolo 

Descrizione Pianta alta fino a 4 5 cm, con fusto eretto e foglie oblungtrlanceolate le supe 
riori guainanti. Infiorescenza densa con fiori caratteristici: tepali conniventi a elmo, labello 
profondamente trilobo, con il lobo centrale a sua volta nettamente diviso ali' apice in due 
lobuli separati da un dentino; lobi laterali e lobuli secondari ricurvi in avanti e con apici por· 
parini; parte centrale del labello più chiara e punteggiata di ciuffetti di peli porporini. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale affuale 

Regioni atlantiche e mediterranee (Eurimediterranea). 

Prati e pascoli magri, garighe, macchie, bordi di boschi, di solito su cale. 
(0· l 800) - In tutto il terr., salvo Valle d'Aosta, Puglia e Sard.: R. 

Pascoli, vigne de' colli; a S. Giovanni delle Formiche. Magg. - Fs. 

Boschi collinari termofili, prati aridi, da 200 a 700 mt. la sua distri· 
buzione si limita a una ristretta fascia comprendente i colli tra il 
Serio e il Cherio (Albano S. Alessandro, Costa Mezzate), la bassa Val 
Cavallina (Trescore Balneario,Gorlago), la Val Calepio (Credaro, 
Gandosso), la riva del Sebino e alla bassa Valcamonica (Predore, 
Tavernola, Parzanica, Fonteno, Costa Volpino). Poche le stazioni 
consistenti. Rara 

Osservazioni Specie appariscente, oggetto di raccolta. Come per altre orchidee lega· 
te ai medesimi ambienti, il suo areale è andato probabilmente restringendosi (alcune 
stazioni sono scomparse in tempi recenti) in conseguenza dell'abbandono delle pra
tiche colturali dei boschi cedui e dei prati magri. 
E' l'unico orchidea europea in cui i fiori cominciano ad aprirsi a partire dal sommo 
dell'infiorescenza verso il basso, e non dal basso verso l'alto come in tutte le altre 
specie. 
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Orchis tridentata Scop. (1772) 

152 

Orchide screziata 

Orchis variegata AII.

Descrizione Pianta eretta, alta fino a 4 5 cm, con foglie basali lineari. Infiorescenza 
densa, da semisferica a conico-glabosa, con numerosi fiori caratterizzati da tepali acu· 
minati, liberi ali' apice; labello nettamente trilobo, bianco-rosato, punteggiato di 
macchie rosso-porporine, ± piano, con il lobo mediano più lungo e più largo dei 
laterali. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Regioni mediterranee centro-orientali (Eurimediterranea). 

Prati e pascoli magri, cespuglieti, radure (0-1800) - In tutto il terr.: 
relativam. C. 

Monti di Bergamo, Carenno, Romano al Serio e vicinanze ghiaiose. Apr. 
Giu. - Cc. 

Prati aridi e margini di bosco, da 110O a 1300 (1800) 
mt. Frequente. Alcune stazioni in pianura (Bonate Sotto, Fara 
Gera d'Adda, Ponte San Pietro) 

Osservazioni Entità a distribuzione prevalentemente mediterranea con baricentro orien
tale. Di aspetto alquanto variabile, presenta spesso esemplari albini, ipercromici o varie
gati. Dato il lungo periodo di fioritura, viene impollinata da diversi tipi di insetti, 
specialmente da api solitarie tipo Osmio bicolor, mo anche da api mellifere. 
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Orchis ustulata L. (1753) 

1S4 

Orchide bruciacchiata 

Descrizione Pianta alta fino a 60 cm, con foglie basali lanceolate e caulinari 
guainanti. Infiorescenza cilindrica, molto densa, caratterizzata doli' apice (boccioli) 
purpureo-brunastro; labello trilobo, più lungo che largo, biancastro con macchie rosse e 
lobo centrale bilobato; sperone corto, cilindrico. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 

Europa centrale, meridionale e orientale (Europeo-Caucasica). 

Prati e pascoli magri, cespuglieti (0-2100) -Alpi e Pen. (soprattutto 
nelle zone montane): relativam. C. 

Prati in Val S. Martino, a Carenno, a Clusone, sul Misma. Magg. Giu. 
locale storica - Fg.

Distribuzione 
locale attuale 

Margini di bosco, arbusteti, prati magri e pascoli alpini, da 250 a 
17 50 mt. Numerose stazioni, generalmente di consistenza esigua. 
Rara. 

Osservazioni Alcuni autori distinguono la subsp. aestivalis (Kumpel) Kumpel & 
Mrkvicka, che fiorirebbe più tardi (agosto) e avrebbe altezze maggiori (fino a 80 
cm) e infiorescenza più allungata. 
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Platanthera bifolia (L.) Rich. (1818) 

156 

Platantera comune 

Descrizione Pianta di aspetto alquanto gracile, fusto angoloso con 2 foglie basali, 
lucide. Infiorescenza piuttosto rada, con numerosi fiorellini bianchi; sepali laterali oriz· 
zontali, sepalo centrale cuoriforme connivente ad elmo con i petali; labello intero,stret· 
to e lungo con parte apicale soffusa di verdino; sperone filiforme, molto più lungo del· 
l'ovario; logge polliniche parallele e ravvicinate. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa, rara nelle regioni mediterranee (Paleotemperata). 

Boschi luminosi, cespuglieti, prati (0-2500) - In tutto il terr., salvo le 
isole; Alpi, App. Sett. e Centr.: C; Pad. e App. Mer.: R. 

Comune nelle selve dei colli e dei monti. - Giu. -Lugl. 

Boschi di latifoglie, margini di bosco e arbusteti, pascoli alpini e prati 
aridi da 230 a 2120 mt. Comune sui rilievi. 

Osservazioni Solo alcune farfalle notturne · Sfingidi e Nottuidi · dotate di probo· 
scide particolarmente lunga sono in grado di raggiungere il nettare posto sul fondo 
dello sperone, provvedendo nel contempo all'impollinazione dei fiori, individuabili 
anche di notte per il loro colore chiaro e per il delicato profumo. 
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (1828) 

158 

Platantera verdastra 

Descrizione Pianta simile a P. bifolia, ne differisce per i seguenti caratteri: aspetto 
più robusto, fiori più grandini e giallo-verdognoli, sperone ingrossato ali' apice, logge 
polliniche più distanziate e nettamente divaricate. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Europa (manca ai margini). 

Boschi, arbusteti, cespuglieti, prati (0-1800) - In tutto il terr., eccetto 
Sard.: C., ma meno della specie precedente. 

Colli di Bergamo e Selve tra Nembro ed Albino. Giu. Lugl. - Rs. 

Boschi aperti di latifoglie, margini di bosco, prati aridi, da 180 a 
1700 mt. Comune sui rilievi, rara in pianura (Osio Sopra, Osio Sotto). 

Osservazioni Aanche questa specie, come la precedente, è impollinata da farfal
le notturne provviste di lunga proboscide; i metodi per attrarle sono i medesimi, ma 
i fiori sono quasi privi di profumo. 
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Pseudorchis albida (L.) A. & D. Love (1969) 
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Orchide bianca 
Gymnadenia albida (L.) Rich. 
Leuchorchis albida (L.) Mey. 

Descrizione Pianta alta fino a 30 cm; foglie oblongo·ellittiche, le superiori più corte 
e abbraccianti. Infiorescenza densa con numerosi fiori piccoli, bianco·giallastri, con 
peri· gonio racchiuso a elmo e labello trilobo; sperone cilindrico, più corto dell'ovario. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa settentrionale e catene montuose (Artico-Alpina europea) 

Prati alpini, cespuglieti subalpini, boschi di conifere, ubiquitaria (600- 
2550) - Alpi: C; App. Sett. e Centr.: R. 

Prati dei colli alle prealpi. Giu. Ag.- Fg. 

Pascoli alpini, su suolo acido, da l 050 a 2600 (2900) mt. Comune. 
locale attuale 

Osservazioni Piuttosto comune nelle praterie alpine e subalpine, dove si trova 
spesso assieme a Gymnadenia, Nigritella e Coeloglossum, la specie ha un aroma 
dolciastro, è nettarifera e ha un alto rendimento di fruttificazione. Tuttava non sono 
noti studi approfonditi sugli insetti impollinatori, presumibilmente farfalle diurne. 
Recenti studi hanno distinto la subsp. albida, che predilige suolo acido e ha fiori 
biancastri, dalla subsp. tricuspis, calcifila con fiori giallastri. 
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. Serapias vomera,ea (Burm.) Briq. (191 O) 
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Serapide maggiore 
Serapias longipetala (Ten.) Pollini 

Descrizione Pianta eretta, piuttosto robusta, alta fino a 5 5 cm, con foglie 
lanceola· te-lineari, carenate; brattee lunghe, acuminate. Infiorescenza allungata, 
piuttosto rada, di fiori grandi; casco tepalico obliquo verso l'alto, con sepali 
coalescenti e petali orbicolari e scuri alla base; labello munito di 2 callosità porporine 
alla base, diviso in ipochilo piuttosto nascosto nel casco ed epichilo lanceolato-acuto, 
pendulo, di colore da ocra a rosso-bruno, con lunghi peli chiari al centro e alla base. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 

Dal Portogallo alla Grecia (Eurimediterranea). 

Prati aridi, incolti, macchie, cespuglieti (0-1500) - In tutto il terr., sai- 
va Valle d'Aosta e Sard., dove sembra estinta: localm. C, altrove R. 

Pascoli dei colli di Bergamo, Bagnatica, Valle Caleppio, Misma e ghia-
locale storica 

Distribuzione 

je del Serio a Romano. Apr. Magg. - Fg. 

Prati magri, margini di bosco, da 200 a 700 mt. Valle Seriano, soprat-
locale attuale tutto nella parte iniziale più termofila (Albino, Alzano Lombardo, 

Gazzaniga, Nembro, Ranica, Villa d'Ogna), fascia collinare tra il 
Serio e il Sebino (Castelli Calepio, Cenate Sopra, Scanzorosciate), 
riva del Sebino (Castro, Solto Collina). Quasi tutte le stazioni 
hanno consistenza esigua. Rara. 

Osservazioni Specie sicuramente in regressione, penalizzata dal progressivo 
naturale inselvatichimento degli habitat in cui cresce. Le stazioni in comune di 
Bergamo sono da considerarsi estinte. 
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Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. ( 1817) 
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Viticcini estivi 

Descrizione Fusto sottile e gracile, verdino, alto al massimo 25·30 cm; foglie linea
ri-lanceolate, prevalentemente basali. Infiorescenza spiralata con fiorellini bianchi, per 
lo più orizzontali, sessili; tepali lanceolati conniventi a formare un tubo; labello intero, 
linguiforme, con margini crenulati, privo di sperone. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 

Europa centrale, regioni mediterranee occidentali (Eurimediterranea
Atlantica). 

Prati torbosi, sfagni, su suoli acidi o neutri (0-1300) - lt. Sett. dal 
Ven. alla Lig., Tosc., Lazio e Sard.: RR. 

Luoghi paludosi a Ponte Secco a Villasola.Giu. Lugl. - Fg. 

Prati umidi paludosi (Monte Marenzo), rarissima. 
locale attuale 

Osservazioni La specie ha risentito negativamente della drastica riduzione degli 
ambienti umidi; l'unica stazione nota per la bergamasca, di eccezionale valore per 
la presenza di liparis loeselii, dovrebbe essere tutelata. Specie in forte regressione 
e vicina all'estinzione a causa della scomparsa del suo habitat. 
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Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (1839) 
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Viticcini autunnali 

Descrizione Fusto eretto, alto fino a 30 cm, munito di sole guaine, mentre a lato 
si nota la rosetta di foglie ovato-ellittiche dell'anno successivo. Infiorescenza a 
spirale, alquanto fitta, di fiori piccoli, bianchi con parte centrale giallo-verdastra; sepali 
laterali divergenti, gli altri tepali e il labello conniventi a formare un tubo allungato; 
margini del labello crenulati. Assenza di sperone. 

Distribuzione e habitat 

Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 

Europa centro-meridionale, Asia Minore (Medit.-Eurocaucasica). 

Pinete e prati luminosi, aridi o poco umidi (0-1300) - In tutto il terr.; 
lt. Sett.: R; Pen e Isole: C 

Copiosissima al Padergnone presso Bergamo e abbastanza comune 
locale storica 

Distribuzione 

nei pascoli e selve dei colli e monti. Ag. Ott. - Fg. 

Nei prati magri asciutti e al margine dei boschi termofili, da 200 a 

1000 locale attuale mt. Dalla bassa Valle Seriano alla riva del Sebino (Albino, Albano S. 
Alessandro, Bagnatica, Costa Mezzate, Nembro, Parzanica, 
Scanzorosciate, Sedrina, Solto Collina, Sorisole); una stazione alla 
periferia meridionale di Bergamo si è estinta recentemente. Le sta
zioni sono in genere esigue. Rara. 

Osservazioni Segnalata storicamente nei prati aridi lungo il Serio (Padergnone), 
in una zona di transito delle greggi. La pianta, caso unico fra le orchidee, non solo 
sopporta il pascolamento, ma trae probabilmente vantaggio dalla concimazione 
organica derivante dalle deiezioni animali. 
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Traunsteinera globosa (L.) Rchb. (1842) 
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Orchide dei pascoli; orchide globosa 
Orchis globosa L.

Descrizione Fusto piuttosto gracile, spesso flessuoso, alto fino a 60 cm, con foglie 
caulinari distribuite lungo il fusto, le inferiori lanceolate, più corte verso l'alto. Infiorescenza 
molto densa, dapprima conica poi subglobosa, a volte cilindrica, con piccoli fiori rosati, 
talvolta un po' più scuri; sepali e petali con apice allungato e a forma di clava; labello 
nettamente trilobato, picchiettato all'interno di macchie porporine; sperone corto, sottile. 

Distribuzione e habitat 
Corologia 

Distribuzione 
in Italia 

Distribuzione 
locale storica 

Distribuzione 
locale attuale 

Catene montuose europee (Orofila Sud-Europea). 

Praterie montane, subalpine e alpine (400-2300) -Alpi, dalla Carnia 
alla Lig.: C; meno frequente negli App. Tosco-Emil., M. Sibillini e Abr. 

Carenno e pascoli dei colli e monti fino alla regione subalpina. Giu. - 
Fg. 

Pascoli alpini, prati aridi e margini di bosco, da 420 a 2200 mt. 
Comune 

Osservazioni Pianta che predilige suolo calcareo e che è priva di nettare. Pare 
che l'impollinazione avvenga ad opera di diverse specie di insetti (soprattutto 
lepidotteri e coleotteri) per mimesi visiva in presenza di similari fiori sintopici 
nettariferi appartenenti a generi differenti (ad es. Scabiosa o Valeriana). 
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La distribuzione provinciale delle orchidee 

AMBIENTI 

Ben 55 sono le orchidee presenti sul nostro territorio, un numero assai elevato se si con
sidera la limitata superficie della provincia di Bergamo. Questa ricchezza, oltre la metà 
delle specie italiane, è dovuta alla notevole varietà degli ambienti naturali presenti. Dalla 
quota di circa 100 m della bassa pianura si sale agli oltre 3000 m delle Alpi Orobie, con 
una grande variabilità di condizioni climatiche e geologiche che danno vita ad associa
zioni vegetali assai diversificate e in grado di soddisfare le esigenze ecologiche di nume
rose orchidee. Boschi ripariali, boschi termofili, prati aridi, prati umidi, faggete, pecce
te, arbusteti, torbiere e pascoli alpini formano un ricco mosaico di consorzi vegetali che 
si susseguono e si diversificano in funzione di numerosi fattori: quota, esposizione e 
inclinazione dei versanti, natura del substrato ed altri ancora. 
Anche la capillare azione svolta dall'uomo, almeno fino ad un passato abbastanza recen
te, è valsa a favorire la diffusione delle orchidee, che si sono insediate nelle radure aper
te dopo il taglio dei boschi o al margine delle vigne o nei prati magri mantenuti, con 
grande fatica, sui ripidi pendii altrimenti occupati da boschi o formazioni arbustive. Dai 
dati raccolti nel corso della nostra ricerca (FIG. 1), proprio le schiarite e i margini dei 
boschi (40) insieme ai prati aridi-magri (37) risultano essere gli ambienti più ricchi di 
specie; si tratta di contesti ambientali soggetti a rapida scomparsa dopo il venir meno 
delle pratiche colturali (sfalcio, ceduazione, pulizia del sottobosco); seguono i boschi di 
latifoglie (29), i prati umidi (29), gli arbusteti (24) e i pascoli alpini (23), ambienti che 
non paiono soggetti a particolari rischi, contrariamente a quanto awiene per le torbie
re (7) e le paludi (4), soggette a bonifiche o a naturale interramento: il ridotto numero 
di specie segnalate in tali habitat è anche conseguenza della loro drastica riduzione. 

FIG. l · Numero di specie di orchidee per ambiente 
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COROLOGIA 

La corologia è lo studio della distribuzione attuale delle specie, e delle cause ecologiche, 
storiche e genetiche che la determinano (Pignatti, 197 5). Ogni specie vegetale è distri
buita entro un certo territorio detto areale. Gli areali possono avere varia estensione: alcu
ne specie, (cosmopolite) sono presenti in quasi tutti i paesi del globo, altre entità sono 
diffuse in aree più limitate, ad esempio, il mughetto (Convallaria majalis) vive nelle 
regioni fredde dell'emisfero boreale. Vi sono inoltre piante accantonate su territori ridot
tissimi: la sassifraga della Presolana (Saxifraga presolanensis) è stata osservata in pochi 
rilievi delle Prealpi Bergamasche Orobiche (Federici, 1998), la primula dell'Alben (Primula 
albenensis), specie endemica da poco istituita (Banfi & Ferlinghetti, 1993) è conosciu
ta solo per il monte Alben e la Valtorta (Boglioni & Falgheri, 1996; Falgheri, 2000). 
Lo studio degli areali non è fine a sé stesso: i dati da esso forniti servono al sistema
tico, accanto a quelli genetici, per chiarire l'origine delle specie, la loro storia, la loro 
affinità. 
Una flora è costituita, dal punto di vista corologico, da una serie di elementi geografici 
(mediterraneo, europeo, americano ecc.), detti corotipi, ciascuno dei quali comprende 
un gruppo di specie aventi analoga distribuzione spaziale. 
La frequenza dei diversi corotipi di una flora costituisce lo spettro corologico. Lo spet
tro corologico delle orchidee presenti nel bergamasco è riportato in FIG. 2. La cono
scenza delle percentuali di ciascun gruppo aiuta a ricostruire la storia del popolamento 
vegetale e dei flussi migratori che hanno concorso alla sua genesi. Le piante suggeri
scono normalmente al comune cittadino l'idea di stabilità e immobilismo, invece anch'es-
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se, con dinamiche diverse e spesso più len
te di quelle adottate dagli animali, sono 
soggette a migrazioni. 
Il variare dei parametri ambientali, ad esem
pio del clima o dei caratteri chimico-fisici 
del suolo, muta i rapporti competitivi tra le 
piante e la loro capacità d'adattamento. Il 
risultato è la scomparsa o la rarefazione 
delle specie che vedono diminuita la loro 
capacità di persistere in un dato ecosiste
ma, mentre le specie che subiscono varia
zioni ad esse favorevoli ampliano il loro 
areale ed accentuano la frequenza. 
Le continue fluttuazioni dei parametri 
ambientali producono flussi di piante tra i 
diversi settori geografici. Le testimonianze 
di queste migrazioni sono reperibili, oltre 
che nei pollini fossili o in altri reperti paleo
botanici, anche nello spettro corologico. Il 
contingente mediterraneo ci testimonia 
migrazioni da sud verso nord in concomi
tanza di fasi climatiche calde, il corotipo 
atlantico evidenzia flussi da ovest verso est 
svoltisi in periodi con maggior grado d'o
ceanicità, caratterizzati cioè da limitata 
escursione termica annuale ed elevata umi
dità e piovosità. Le specie a gravitazione 
settentrionale (boreali ed artico-alpine) indi
cano invece movimenti da nord verso sud 
in concomitanza di fasi climatiche fredde. 
Le orchidee diffuse nel bergamasco appar
tengono fondamentalmente a sei diverse 
categorie o tipi corologici: Eurasiatiche 
s.l.: specie diffuse in tutte le zone 
temperate dell'Eurasia. A questo gruppo 
sono associate le Europee, le 
Euroasiatiche s.s. e le Paleotemperate 
distribuite in Eurasia e nell'Africa setten
trionale. 
Le Eurasiatiche s. 1. ( 22 specie, 39%) costi
tuiscono il gruppo più numeroso e con la dif
fusione più ampia; sono presenti nel mag
gior numero di quadranti (90) e sono lar
gamente rappresentate in ogni ambiente, 
particolarmente al margine dei boschi (20) 
e nelle formazioni di latifoglie (18). 
Boreali: specie distribuite nelle zone tem
perate fredde dell'Europa, Asia (Euro
asiatiche) e Nord America (Circumboreale). 
Le Boreali sono rappresentate nella nostra 
provincia da 14 specie pari al 25% del 
totale e sono presenti in 63 quadranti, 
soprattutto nei pascoli alpini (7), ma si rin
vengono anche negli arbusteti, al margine 
dei boschi e nei prati aridi o umidi. 
Mediterranee s.l.: specie distribuite solo 

2% FIG. 2 · coroffpi 

■ Endemiche 

a Mediterranee s. I 

a Eurasiatiche s. I . 

■ Atlantiche 

a Orofite sud europee 

a Boreali 

39% 

FIG. 2 · Aerogrommo corologico relativo olle orchidee spontanee nello provincia di Bergamo. 

Eurasiatiche s. I. Boreali 

Chamorchis alpina 
Coeloglossum viride 
Coral/orhiza trifida 
Cypripedium calceolus 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica 
Epipactis palustris 
Epipogium aphyllum 
Goodyera repens 
Liparis loeselii 
Listera cordata 
Nigritella rhellicani 
Platanthera chlorantha 
Pseudorchis albida 

Mediterranee s. I. 

Cephalanthera longifolia 
Cephalanthera rubra 
Dactylorhiza maculata 
Dactylorhiza sambucina 
Epipactis atropurpurea 
Epipactis helleborine 
Epipactis microphylla 
Epipactis muelleri 
Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia odoratissima 
Herminium monorchis 
Listera ovata 
Neottia nidus-avis Ophrys 
insectifera Orchis mascula 
Orchis militaris 
Orchis morio 
Orchis pal/ens 
Orchis purpurea 
Orchis ustulata 
Platanthera bifolia 
Spiranthes spiralis 

Orofite 

Dactylorhiza traunsteineri 
Nigritella rubra 
Traunsteinera globosa 

Atlantiche 

Aceras anthropophorum 
Spiranthes aestivalis 

Anacamptis pyramidalis 
Cephalanthera damasonium 
Limodorum abortivum 
Ophrys apifera 
Ophrys fuciflora 
Ophrys sphecodes 
Ophrys tetraloniae 
Orchis coriophora 
Orchis laxiflora 
Orchis papilionacea 
Orchis provincialis 
Orchis simia 
Orchis tridentata 
Serapias vomeracea 

Endemiche 

Ophrys benacensis 

TAB. l · Ripartizione corologico delle orchidee spontanee nello provincio di Bergamo. 

sulle coste del Mediterraneo (Steno-mediterranee), sui sistemi montuosi sudeuropei 
(Mediterraneo-montane) o con areale centrato sulle coste mediterranee, ma prolun
gantesi verso nord ed est - area della vite - (Euri-mediterranee). 
Le Mediterranee s. I. (14 specie, 25%), presenti in 62 quadranti, trovano le condizioni 
ideali di vita nei prati aridi (13) e al margine dei boschi termofili (11); dall'alta pianura 
risalgono fino alle medie valli, con una frequenza leggermente più marcata verso est. 
Orofite Sud-Europee: specie montane ed alpine dei rilievi dell'Europa meridionale. 
Le Orofite sud europee, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sono poco nume-

rose (3 specie, 5%), ma possono vantare 
una buona diffusione (46 quadranti); i pra
ti e i pascoli aridi sono gli ambienti più 
idonei alla loro crescita. 
Atlantiche: specie con areale centrato 
sulle coste atlantiche d'Europa ed anche 
più ad oriente nelle zone a clima 
suboceanico (Subatlantiche). 
Il numero delle Atlantiche è assai ridotto, 
2 specie, Aceras anthropophorum 
Spiranthes aestiva/is, (4%), la loro diffu
sione è la più limitata (4 quadranti). 
Endemiche: specie che si sviluppano 
spontaneamente ed esclusivamente in un 
determinato territorio che può essere un'in
tera regione oppure un area ridottissima 
(Endemid,e, Subendemiche). 
Le Endemiche, pur limitate a una sola spe
cie, Ophrys benacensis, (2%), possono 
vantare una sensibile presenza sul territo
rio (10 quadranti). 
La TAB. 1 indica la ripartizione delle orchi
dee bergamasche nei sei gruppi corologici, 
mentre la FIG. 4 illustra la distribuzione dei 
tipi corologici negli ambienti censiti. 
Le carte di FIG. 3 riportano invece la distri
buzione geografica dei sei corotipi in ambi
to provinciale. L'elemento Eurasiatico è il 
più diffuso, sia in senso qualitativo che quan
titativo. La presenza delle specie eurasiatica 
si intensifica nella fascia prealpina dove è 
più marcata in Val di Scalve e nei settori cen
tro-orientali delle Prealpi Bergamasche. 
Il contingente Boreale, a carattere micro
termico, si attesta invece nei quadranti più 
interni delle Prealpi Bergamasche (riga 00) 
e nelle Alpi Orobie (riga 99). Anche la pre
senza delle specie boreali si intensifica pas
sando da ovest a est. Significativa è la pre
senza di alcune specie a bassa quota nei 
quadranti 0222/2 e 0223/1 in prossimità 
delle aree umide perialveali dell'Adda. 
Le entità mediterranee si concentrano sui 
versanti esposti a solatio delle colline e pri
me montagne delle Prealpi, dove le marca
te condizioni macroclimatiche favoriscono 
l'insediamento di queste specie d'origine 
meridionale. La loro frequenza aumenta 
ancora una volta da occidente verso orien
te in funzione delle condizioni climatiche 
che in tale senso divengono progressiva
mente più miti. I valori più elevati si registrano 
nei quadranti prossimi al Lago d'Iseo. 
Le Orofite sud-europee sono ampiamen
te distribuite sia nella fascia prealpina che 
in quella alpina con una minima preva-
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lenza nei settori più interni. Le due specie 
Atlantiche, legate ad habitat caldo-umidi si 
collocano, seppure in modo assai discon-
tinuo, nella fascia esterna e meridionale 
delle Prealpi Bergamasche. 
Il contingente endemico, rappresentato 
nelle orchidee locali da un'unica specie, 
Ophrys benacensis, originatasi dall'ag-

gregato di O. bertolonii, a distribuzione 
mediterranea, vegeta all'imbocco dei prin-
cipali solchi vallivi, nelle posizioni climati-
camente più favorite. Ampia è la sua dif- 
fusione anche nei quadranti a margine del 
Sebino. 

QUOTE 

La maggiore concentrazione di specie si 
verifica dai 200 ai 1300 m, dal margine del-
l'alta pianura alle aree submontane e mon-
tane, in una fascia altimetrica non interes-
sata, per gran parte del nostro territorio, da 
alcuna forma di tutela; oltre i 1400 m la fre-
quenza delle orchidee spontanee subisce 
una progressiva riduzione. La povertà del-
la fascia planiziale è dovuta essenzialmen-
te a fattori antropici, mentre quella regi- 
strata alle quote più elevate è determinata 
essenzialmente da fattori climatici. 
Nella fascia alpina le specie più diffuse sono 
quelle boreali (quota media delle stazioni 
rilevate: Chamorchis alpina 2045 m, 
Nigritella rhellicani 1926 m, Leucorchis 

albida 1922 m, Coeloglossum viride 1853 
m, Cypripedium calceolus 1674 m), anche 
se la quota media più el�vata, (2049 m) 
spetta a Nigritella rubra, appartenente al 
corotipo delle orofite sud-europee. 

SOTTOREGIONI GEOGRAFICHE 

Se consideriamo il numero di specie presenti 
in ognuna delle tre classiche suddivisioni geo- 
grafiche pianura-collina-montagna, risulta 
subito evidente la povertà della prima. 
Il numero delle orchidee ritrovate (14) può 
sembrare relativamente elevato, ma occor-
re osservare che si tratta quasi sempre di 
stazioni dalla consistenza esigua, spesso a 
rischio di scomparsa. Le profonde modifi-
cazioni ambientali, dovute ali' urbanizza-
zione e alla moderna agricoltura, hanno 

flG. 3 - Distribuzione geografico dei sei principali corotipi di orchidee. 

FIG. 4 - Corotipi per ambiente. Per il significato delle sigle si vedo a pog. acconto 
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■ Endemiche ■ Mediterranee s. I. e Eurasiatiche s. I e Atlantiche 

ormai drasticamente ridotto gli ambienti 
naturali idonei alla crescita delle orchidee, 
ancora presenti esclusivamente in qualche 
lembo di prateria arida e di bosco in pros
simità dei fiumi, particolarmente dell'Adda 
e il Brembo. Oltre ad alcune Ophrys (O. 

apifera, O. fuciflora, O. sphegodes, tetra

lon iae) ed Orchis (O. coriophora, O. 

moria, O. tridentata, O. mi/itaris), sono 
presenti anche Anacamptis pyramida/is, 
Cephalanthera longifolia, Gymnadenia 
conopsea, Listera ovata, Platanthera 
chloranta e Spiranthes spiralis (non osser
vata da alcuni anni). Una sola specie è 
esclusiva di questa fascia, come ben evi
denziato dal basso valore di originalità flo
ristica. I parchi fluviali, entro i quali sono 
compresi i corsi planiziali dei nostri fiumi, 
dovrebbero assicurare una tutela che, pur
troppo, non pare sempre efficace. Forse 
alcune piacevoli sorprese potrebbero veni
re da un' accurata ricerca ali' interno dei 
numerosi parchi, talvolta secolari, che spes
so ornano le ville patrizie dei nostri paesi. 
Decisamente più ricca di specie (39) è la 
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6 
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fascia colllinare, comprensiva anche del 
piede dei primi rilievi e degli sbocchi delle 
valli. Sui caldi versanti soleggiati, trovano 
ospitalità numerose orchidee schiettamente 
termofile (Ophrys spp., Orchis purpurea, 

O. simia, O. papilionacea, Serapias vome 
racea), mentre nei boschi mesofili dei ver 
santi esposti a settentrione si rinvengono 
specie amanti dell' ombra e del fresco 
(Epipactis helleborine, Listera ovata, 

Cephalanthera damasonium). Le specie 
esclusive sono cinque ed il valore di origi
nalità floristica si innalza notevolmente 
rispetto alla pianura.

Nella fascia collinare sono state incluse anche 
le paludi formate dall'Adda a sud del Lago 
di Olginate, prima di sboccare nell'alta pia
nura. Nei prati umidi e nelle paludi perialveali 
trovano rifugio la maggior parte delle orchi
dee legate agli ambienti umidi, tra le quali la
rarissima Liparis loeselii.
In montagna, grazie all'ambiente general
mente più integro, è possibile trovare il
maggior numero di specie (50, delle qua
li 15 esclusive). L'indice di originalità fio-

100) 1200 1400 1600 

TAB. 2 - Distribuzione altimetrico dei sei principali corotipi di orchidee. 

Corotioo N° specie 
1 

14 

22 

2 

3 

Endemiche 
Mediterranee s. 1. 
Eurasiatiche s. 1. 
Atlantiche 
Orofite sud europee 
Boreali 14 

e Orofrte sud europee e Boreali 

ristica raggiunge il valore più elevato, 
soprattutto grazie alla ricchezza del setto
re calcareo-dolomitico, dove si verificano 
le condizioni favorevoli alla crescita di un 
gran numero di orchidee (48). La buona 
esposizione dei versanti meridionali con
sente la risalita in quota di numerose spe
cie termofile, mentre nelle fitte faggete e 
peccete rivolte a settentrione crescono le 
rare Corallorhiza trifida ed Epipogium 
aphyllum; sono owiamente presenti tut
te le specie decisamente basifile come 
Chamorchis alpina e Nigritella rubra, ma 
l'acidificazione superficiale che frequente
mente si verifica nei pascoli consente la 
presenza di Pseudorchis albida. 
Le condizioni climatiche più severe dei rilie
vi silicei settentrionali permettono la cre
scita di un minor numero di specie (25); qui 
le nostre orchidee raggiungono le quote 
più elevate: 2600 m Pseudorchis albida, 
2580 m Nigritella rhellicani, 2500 m 
Orchis mascula e Gymnadenia conop
sea. Una sola specie, Listera cordata, è 
esclusiva della fascia silicea. 

FIG. 5 - Distribuzione delle specie di orchidee per quoto 
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cartina 1 : specie per sottoregione geografico cartina 2: specie per sottoregione fisico 

flG. l O · Numero di specie di orchidee per sottoregione geografico (corti no l) e per sottoregione fisico (cortina 2). 

Sottoregioni 
No N° specie Indice di 

specie esclusive originalità floristica 

14 1 0.1410 
39 5 0.5128 
50 15 0.7820 
48 24 0.7200 
25 1 0.5200 
27 1 0.1919 
45 4 0.2684 
17 - 0.1351 
40 1 0.2103 
38 - 0.1929 
35 1 0.2085 
29 1 0.2074 
20 1 0.2162 

Pianura 
Collina 
Montagna 
Montagna (zona calcarea) K Montagna 
(zona silicea) S 
Alta Valle Brembana (4a) 
Bassa Valle Brembana (4b) 
Alta Valle Seriana (4c) 
Bassa Valle Seriana (4d) 
Val Borlezza (4e) 
Val Cavallina e Sebino occidentale (40 
Valle di Scalve (Se) 
Pianura fra Adda e Serio (7 a) Pianura 
fra Serio e Oglio (7 e) 17 - 0.1794 

TAB. 6: Indici di originalità floristico secondo Alessandrini & Bonafede, 1996. 
Nello tobello 1, ogni segno di presenza (X) è stato sostituito da un valore di frequenza (lj numero di sottoregioni in cui lo specie è presente; per uno specie 
presente in 4 sottoregioni il valore di frequenza è 0.25). Per ogni colonna è stato eseguito lo sommo dei valori e l'importo ottenuto è stato diviso per il 
numero di specie presenti nello sottoregione. 
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SOTTOREGIONI FISICHE 

Le tabelle 1 e 2 mostrano le specie pre
senti in ogni sottoregione e il relativo valo
re di originalità floristica. 
Quanto sopra esposto a proposito delle 
sottoregioni geografiche trova puntuale 
conferma. 
L'alta Valle Seriana (4c), costituita dai rilie
vi silicei più elevati del nostro territorio, 
si rivela molto povera di specie e con un 
basso valore di originalità floristica. L' alta 
Valle Brembana (4a) e la Valle di Scalve 
(Se), con ampie porzioni calcareo-dolo
mitiche, mostrano un sensibile incremen
to di entrambi i valori, che raggiungono i 
massimi nelle basse valli Brembana (46) e 
Seriana (4d) e nelle valli Borlezza (4e) e 
Cavallina (4D, interamente comprese nel
la fascia calcareo-dolomitica e mediamente 
meno elevate. 
La differenza tra i contingenti florisitici 
delle sottoregioni settentrionali (4a, 4c, 
Se) e quelle centrali (46, 4d, 4e, 4D può 
essere sintetizzata dal rapporto medio esi
stente fra i corotipi principali (Eurasiatiche 
s. I., Boreali e Mediterranee s. I.), che da
4:3:1 per le prime, passa a 3:1:1,5 per 
le seconde, mostrando chiaramente la 
diversa incidenza delle Boreali e delle 
Mediterranee s. I. sui rispettivi totali. Le due 
sottoregioni della pianura (7a, 7c) mostra
no valori più elevati rispetto alla corri
spondente sottoregione geografica in 
quanto includono i sistemi collinari dei 
Colli di Bergamo e del Monte Tomenone. 

flG. 7 • Corotipi di orchidee fisico per sottoregione 
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Quadranti Indice Sottoregione K/S 
Sottoregione fisica 

Specie di geografica (M) 

No % rarità p e M K s 4a 4b 4c 4d 4e 4f 5c 7a 

Aceras antrhopophorum 3 2.85 97.14 X X X X X X 
Anacamptis pvramidalis 36 34.9 65.71 X X X X X X X X X X X 
Cephalanthera damasonium 42 40.0 60.00 X X X X X X X X X X 

Cephalanthera longifolia 57 54.3 45.71 X X X X X X X X X X X X X 

Cephalanthera rubra 11 10.5 89.52 X X X X X X X X 

Chamorchis alpina 1 0.95 99.04 X X X 

Coeloalossum viride 44 41.9 58.09 X X X X X X X X X 

Corallorhiza trifida 7 6.66 92.38 X X X X X 

Cypripedium calceolus 6 5.71 94.28 X X X X X 

Dacty/orhiza incarnata 3 2.85 97.14 X X X X 
Dactylorhiza maculata 73 69.5 30.47 X X X X X X X X X X X X 

Dactvlorhiza sambucina 31 29.5 70.47 X X X X X X X X X X X 

Dactylorhiza traunsteineri 3 2.85 97.14 X X X X X 

Dactylorhiza traunsteineri subsp. 5 4.76 95.23 X X X X X 
lapponica 

Epipactis atrorubens 52 49.5 50.47 X X X X X X X X X X X 

Epipactis helleborine 41 39.0 60.95 X X X X X X X X X X 

Epipactis microphylla 1 0.95 99.04 X X X 

Epipactis muelleri 11 10.5 89.52 X X X X X X X 

Epipactis pa/ustris 12 11.4 88.57 X X X X X X X X X X 
Epipoqium aphvllum 1 0.95 99.04 X X X 

Goodvera repens 6 5.71 94.28 X X X X X 

Gymnadenia conopsea 71 67.6 32.38 X X X X X X X X X X X X X 
Gymnadenia odoratissima 50 47.6 52.38 X X X X X X X X X X X 

Her(Tlinium monorchis 4 3.80 96.19 X X X X 

Limodorum abortivum 22 20.9 79.04 X X X X X X X 
Liparis /oeselii 1 0.95 99.04 X X 

Listera cordata 1 0.95 99.04 X X X 

Listera ovata 67 63.8 36.19 X X X X X X X X X X X X X 

Neottia nidus·auis 50 47.6 52.38 X X X X X X X X X X X 
Niaritella rubra 7 6.66 93.33 X X X X X X 
Niaritella rhellicani 39 37.1 62.85 X X X X X X X X X 

Ophrys apifera 13 12.4 87.61 X X X X X X X X X 
Ophrys benacensis 10 9.52 90.47 X X X X X X X X 

Ophrvs {uci{lora 16 15.2 84.76 X X X X X X X X X 

Qphrvs insectifera 27 25.7 74.28 X X X X X X X X 
Ophrys sphecodes 18 17.1 82.85 X X X X X X X X X 

Ophrys tetraloniae 1 0.95 99.04 X X 

Orchis coriophora 4 3.08 96.19 X X X X X 

Orchis laxi{lora 2 1.90 98 09 X X 

Orchis mascula 60 57.1 42.85 X X X X X X X X X X X 

Orchis militaris 15 14.3 85.71 X X X X X X X X X X 

Orchis morio 22 21.0 79.04 X X X X X X X X X 

Orchis pal/ens 46 43.8 56.19 X X X X X X X X X X X 

Orchis papilionacea 1 0.95 99.04 X X 

Orchis provincialis 22 20.9 79.04 X X X X X X X 

Orchis purpurea 3 2.85 97.14 X X 
Orchis simia 10 9.52 90.47 X X X X X 

Orchis tridentata 34 32.4 67.61 X X X X X X X X X X X X X 
Orchis ustulata 26 24.7 75.23 X X X X X X X X X 

Platanthera bifolia 68 64.7 35.23 X X X X X X X X X X X X 

Platanthera chlorantha 40 38.1 61.90 X X X X X X X X X X X X X 

Pseudorchis albida 38 36.2 63.80 X X X X X X X X X 

Serapias vomeracea 10 9.52 90.47 X X X X X X 

Spiranthes aestivalis 1 0.95 99.04 X X 

Spiranthes spiralis 10 9.52 90.47 X X X X X X X X X 
Traunsteinera globosa 51 48.6 51.42 X X X X X X X X X X X 
Totali 14 39 50 48 25 27 45 17 40 38 35 29 20 
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TAB. 7 · n° quadranti con presenza delle specie, indice di rarità, presenza nelle sottoregioni. 

Indice di rarità (Indice di Gheu e Gheu): si ottiene con lo formulo [1-(n/NJJ x 100, dove n = numero di quadranti dove lo specie è presente e N = numero toto/e dei quadranti; il valore ottenuto aumenta con lo rarità della specie. 
Sottoregioni geografiche: P = pianura, C = collina, M = montagna (K = zono colcoreOiiolomitico - S = zono siliceo) 

Sottoregioni fisiche: 4a = A/tu Valle Brembana, 4b = Bosso Volle Brembana e colline obduone, 4c = A/tu Volle Seriano, 4d = Basso Volle Seriona, 4e = Volle Borlezzo, 4f = Voi Covo/lino e Sebino occidentule, Se= Valle di Scalve, la= Pianura fro Addo 
e Serio, 7 e = Pionuro �o Serio e Oglio. 
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QUADRANTI 

La cartina 3 evidenzia il numero di specie 
censite (osservate nel corso della ricerca o 
reperite in bibliografia) nei singoli quadranti 
C. F. C. E., mentre la cartina 4 mostra il 
numero delle specie osservate.
Certamente alcune aree sono state meno 
indagate, tuttavia i dati ad oggi acquisiti ci 
permettono di avere un quadro abbastan
za completo della diffusione delle orchidee 
in ambito provinciale. I quadranti con il 
maggior numero di specie si situano ali' 
interno delle fasce collinare e calcareo
dolomitica, in generale con valori crescenti 
da ovest verso est, in sintonia con condi
zioni climatiche più favorevoli per le spe
cie termofile.
Occorre però rilevare che per i quadranti 
di confine sono state incluse anche specie 
rinvenute al di fuori dei nostri limiti pro
vinciali; ad esempio alcune segnalazioni 
nei quadranti scalvini, come Ophrys fuci
flora e sphegodes, si riferiscono alla con
tigua Valle Camonica.
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FIG. 9 · specie osservate per quadrante 
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COMUNI 

La tabella 5 mostra il numero di specie 
censite (osservate e reperite in bibliogra-
fia) per ogni comune. Non necessaria-
mente ad un territorio più esteso corri-
sponde una maggiore ricchezza. Questa è 
dovuta piuttosto ali' integrità e alla varie-
tà degli ambienti presenti; in certi casi una 
sola ricca stazione si è rivelata determi-
nante. I valori rilevati sono un poco infe- 
riori a quelli dei corrispondenti quadran- 
ti. La tabella è senz'altro meno utile 
del-le precedenti ai fini dell' indagine 
fioristi-ca, ma ha il pregio di legare ad 
una real- tà territoriale concreta i dati 
finora rac- colti, speriamo in vista di 
una maggiore tutela. 

COMUNE N° specie COMUNE N° specie COMUNE N° specie N° specie 

7 4 2 

7 7 2 

20 4 18 

17 12 25 

Adrara San Martino 7 

Adrara San Rocco 5 

Adro (BS) 1 

Albano S. Alessandro 10 

Albaredo per San Marco (SO) 2 1 1 3 

27 13 8 8 

3 5 22 1 

7 11 1 1 

21 6 26 12 

Albino 

Algua 

Almenno San Bartolomeo 

Alzano Lombardo 

Angolo Terme (BS) 16 7 14 26 

15 12 15 10 

10 12 13 18 

18 24 20 3 

Ardesio 

Averara 

Aviatico 

Azzone 19 6 11 21 

13 8 1 1 

11 3 1 20 

1 16 2 1 

3 12 8 5 

26 6 3 1 

2 4 3 7 

7 17 10 9 

2 8 1 1 

7 1 18 1 

16 14 7 10 

15 10 5 

COMUNE 

Santa Brigida 

Sarnico 

Scanzorosciate 

Schilpario 

Sedrina 

Selvino 

Sergnano (CR) 

Seriate 

Serina 

Solto Collina 

Songavazzo 

Sorisole 

Sotto il Monte 

Sovere 

Spinone al Lago 

Taleggio 

Tartano (SO) 

Tavernola Bergamasca 

Terno d'Isola 

Torre Boldone 

Torre de' Busi 

Torre de' Roveri 

T arre Pallavicina 

Trescore Balneario 

Treviglio 1 

8 23 1 10 

1 9 2 1 

18 4 3 1 

13 11 15 15 

1 

Chiuduno 

Cisano Bergamasco 

Clusone 

Colere 

Cologno al Serio 

Colzate 

Corna Imagna 

Cornalba 

Cortefranca (BS) 

Costa Imagna 

Costa Mezzate 

Costa Serina 

Costa Volpino 

Credaro 

Cusio 

Darfo Boario Terme (BS) 

Dossena 

Endine Gaiano 

Erve (LC) 

Fara Gera d'Adda 

Fonteno 

Foppolo 

Foresto Sparso 

Fuipiano Imagna 

Gandellino 

Gandino 

Gandosso 

Gaverina 

Gazzaniga 

Gerola Alta (SO) 2 

Monasterolo del Castello 

Monte Marenzo 

Montello 

Montisola (BS) 

Morterone (LC) 

Mozzo 

Nembro 

Olmo al Brembo 

Oltre il Colle 

Oltressenda Alta 

Oneta 

Ono San Pietro (BS) 

Onore 

Ornica 

Orzinuovi (BS) 

Osio Sopra 

Osio Sotto 

Ossimo (BS) 

Paisco Loveno (BS) 

Paladina 

Palazzago 

Paratico (Bs) 

Parre 

Parzanica 

Pianico 

Piario 

Piateda (SO) 

Piazza Brembana 

Piazzatorre 

Pisogne (BS) 7 8 

1 7 4 18 

13 1 7 7 

1 8 18 20 

1 13 2 14 

8 2 16 5 

2 7 21 16 

2 13 15 3 

9 1 3 11 
6 

Gerosa 

Ghisalba 

Gorlago 

Gorno 

Grassobbio 

Gromo 

Grone 

Grumello 

Imbersago (LC) 2 15 12 

11 Introbio (LC) 1 12 6 

1 Iseo (BS) 2 2 5 

11 Isola di Fondra 6 2 4 

5 Leffe 3 3 8 

3 Lenna 8 7 1 

26 Lovere 9 10 24 

4 Lazio (BS) 14 18 9 

18 Luzzana 2 8 3 

2 Martinengo 2 13 

Ubiale Clanezzo 

Urago d'Oglio (BS) 

Urgnano 

Valbondione 

Valgoglio 

Valleve 

Valsecca 

Valtorta 

Vedeseta 

Vercurago (LC) 

Vertova 

Viadanica 

Vigano San Martino 

Vigolo 

Villa d'Adda 

Villa d'Almè 

Villa d'Ogna 

Villa di Serio 

Villongo 

Vilminore 

Zandobbio 

Zanica 

Zogno 24 

5 Mezzoldo 8 13 

11 Moggio (LC) 2 18 

Bagnatica 

Barzio (LC) 

Bedulita 

Berbenno 

Bergamo 

Bianzano 

Bonate Sotto 

Borgo di Terzo 

Borno (BS) 

Bossico 

Bracca 

Branzi 

Brembate Sopra 

Brembilla 

Brumano 

Calolziocorte (LC) 

Calusco d'Adda 

Camerata Cornello 

Canonica d'Adda 

Capizzone 

Capo di Ponte (BS) 

Capriate San Gervasio 

Caprino Bergamasco 

Carenno (LC) 

Carobbio degli Angeli 

Carona 

Casazza 

Casnigo 

Cassiglio 

Castelli Calepio 

Castione della Presolana 

Castro 

Cenate Sopra 

Cenate Sotto 

Cene 

Cerete 

Cerveno (BS) 9 Moio de' Calvi 3 

Ponte Nossa 

Ponte San Pietro 

Ponteranica 

Pontida 

Pradalunga 

Predore 

Premolo 

Pumenengo 

Ranica 

Ranzanico 

Ricengo (CR) 

Riva di Solto 

Rivolta d'Adda (CR) 

Rogno 

Romano di Lombardia 

Roncobello 

Roncola 

Rovetta 

San Giovanni Bianco 

San Pellegrino Terme 

Sant'Omobono Imagna 3 

TAB. 5 · N° di specie censite per comune. 
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CONFRONTI 

Le due più importanti opere storiche dedicate alla flora bergamasca furono compilate 
entrambe nella seconda metà dell'800 ad opera di Lorenzo Rota (Prospetto della 
Flora della Provincia di Bergamo, Tipografia Mazzoleni, Bergamo, 1853) e di Emilio 
Rodegher e Giuseppe Venanzi (Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo, 
Stabilimento Tipografico Sociale, Treviglio 1894). In tali opere sono enumerate per il 
bergamasco rispettivamente 50 e 53 specie di orchidee. 
Le specie ritrovate nel corso della ricerca condotta dal gruppo FAB sono più numero
se (55), ma dobbiamo considerare che: 

flG. 12 · Himantoglossum adriaticum, una delle specie di orchidee estinte in bergamasca nel corso del Novecento. 
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alcune specie non hanno trovato con
ferma, sebbene assiduamente ricerca
te; se per certe si può ipotizzare un 
errore di identificazione da parte degli 
autori, la presenza di altre era certa
mente possibile. 

fra le specie da noi segnalate per la 
prima volta, alcune sono state istitui
te solo in epoca recente e non pote
vano essere individuate dagli autori sto
rici. 

la grande mobilità di cui oggi dispo 
niamo ci permette di esplorare il nostro 
territorio con maggiore facilità e fre
quenza. Le località citate nelle flore 
pregresse non sono molte e, quando 
non sono quelle di residenza degli auto
ri, si situano, per buona parte, in pros
simità del capoluogo o lungo le prin
cipali direttrici. 

è altamente improbabile che si sia veri
ficata, in tempi recenti, la comparsa di 
nuove specie; più semplicemente esse 
erano già presenti sul nostro territo
rio ma, per i motivi sopra descritti, 
non vennero osservate. 

Rispetto alle flore dell'Ottocento è possi
bile, dopo circa un secolo e mezzo, fare un 
bilancio della situazione del contingente di 
orchidee diffuso nella nostra provincia. 

Nuove entità rilevate rispetto alle flo 
re della seconda metà dell'Ottocento 

Chamorchis alpina: le segnalazioni del
le flore pregresse "Pascoli de' monti Gavio 
e Tonale" sj riferiscono a località attual
mente comprese nella provincia di Brescia. 
La segnalazione del FAB è dunque la pri
ma per il territorio bergamasco. 

Cypripedium calceolus: non compa
re nei lavori del Rota e di Rodegher
Venanzi, ma viene citata da Giovanni 
Maironi da Ponte (I tre Regni della Natura 
nella Provincia Bergamasca - Regno 
Vegetabile, in Atti della Società Italiana 
delle Scienze, Modena, 1822), anche se 
non viene precisata alcuna località. Le sta
zioni oggi note sono dunque da considerarsi 
una scoperta del FAB. 

Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica: sottospecie ritrovata per la prima 
volta nei territorio bergamasco nell'ambito della ricerca promossa dal FAB. 

Epipactis muelleri: specie istituita nel 1921. Per il Bergamasco è stata segnalata per 
la prima volta nell'ambito del progetto di cartografia floristica promosso dal FAB. Nelle 
flore storiche era associata a Epipactis helleborine. 

Epipogium aphyllum: nuova specie ritrovata dal FAB. 

Liparis loeselii: nuova specie ritrovata dal FAB. 

Listera cordata: citata per la prima volta da Emilio e Alcide Rodegher (Novissimo 
prospetto della Flora della Provincia di Bergamo, Parte I, in Atti dell'Ateneo di Lettere, 
Scienze ed Arti, voi. XX.V, anni 1918-20, Bergamo). E' stata recentemente riconfermata 
per l'Alta Val Brembana (Armiraglio, 2000). 

Nigritella rubra: citata per la prima volta da Paul Chenevard (Flore des Préalpes 
Bergamasques, 1914) è stata ampiamente rilevata nell'ambito della ricerca. 

Ophrys benacensis: specie istituita nel 1972. Nelle flore del Rota e di Rodegher e 
Venanzi venne confusa con Ophrys bertolonii. 

Ophrys tetraloniae: nuova specie ritrovata dal FAB. 

Entità non �onfermate rispetto alle flore della seconda metà dell'Ottocento 

Himantoglossum adriaticum (o Loroglossum hircinum): specie non ritrovata. Si 
tratta di una pianta vistosa,,che difficilmente sarebbe sfuggita all'osservazione se anco
ra presente sul nostro territorio; è purtroppo da ritenersi estinta. Nelle località citate dal
le flore pregresse "Colli di Val San Martino, a Selvino, sulla Maresana" sono intervenu
te profonde alterazioni ambientali (urbanizzazione, incendi, abbandono delle aree mar
ginali). Sia il Rota che Rodegher-Venanzi utilizzarono la denominazione Himanthoglossum 
hircinum Rich. 

Orchis pauciflora: specie non ritrovata, citata in Rodegher-Venanzi come sottospe
cie di O. provincialis (0. provincialis pauciflora Ten.) "Canto Alto presso Bergamo, 
colla specie". Si tratta di un errore d'identificazione, probabilmente dovuto all'osserva
zione di alcuni esemplari di O. provincialis con maculatura poco evidente. La presunta 
presenza nella bergamasca, riportata anche in Flora d'Italia (Pignatti, 1982), si col
locherebbe ben al di fuori dell'areale italiano della specie, esteso alle sole regioni meri
dionali e centrali. 

Orchis spitzelii: specie finora non ritrovata. Difficilmente confondibile con altre orchi 
dee, dobbiamo ritenere esatta la sua determinazione da parte del Rota (il Rodegher e 
il Venanzi probabilmente non la osservarono direttamente e si limitarono a riprendere 
la citazione del loro predecessore). Le segnalazioni storiche "Pascoli sopra Branzi e al 
Passo Tonale, rara-solitaria" fanno riferimento ad una sola località bergamasca, in quan
to il Passo Tonale (m 1882) si trova attualmente al confine tra le provincie di Brescia e 
Trento; l'omonimo Passo Tonale (m 2276) situato alla testata della Val Carnera, tra il 
M.te Tonale e il Pizzo Orobie, a SE di Branzi, è da scartarsi perché troppo elevato e su 
substrato siliceo. La specie venne osservata probabilmente nei pascoli su calcare sui ver
santi orientali del Pizzo Badile e del M.te Secco. Un'altra citazione di questa orchidea 
per un quadrante oggetto della nostra indagine - la località è bresciana, ma prossima 
alla nostra provincia - si trova nel Bollettino C.A.I. voi. XXVI, N. 59 del 1892: in un 
ampio articolo sul gruppo Concarena - Bagozza - Camino viene riportato un breve 
elenco - comprendente anche O. spitzelii - di specie raccolte in Val di Lozio e sull'alti-

piano di Borno dall' aw. P. Prudenzini e 
classificate dal prof. O. Penzig. 

Orchis palustris: specie non ritrovata, 
citata da Rodegher-Venanzi come sotto
specie di O. laxiflora "a Bergamo e a 
Ponte Secco(!) colla specie". Le zone 
umide un tempo esistenti al piede dei 
colli e lungo il corso del torrente Moria 
sono oggi scomparse. 

Serapias lingua: citata sia dal Rota che 
da Rodegher-Venanzi; probabilmente si 
tratta di un errore di identificazione con 
S. vomeracea. 

* * * * 

Rispetto alla situazione documentata dalle 
indagini floristiche dell'Ottocento è possi
bile affermare che attualmente hanno 
ampliato la loro distribuzione le specie lega
te agli ambienti boschivi ed ai pascoli di 
quota, mentre sono in forte regressione le 
orchidee legate agli ambienti umidi e agli 
spazi aperti (prati, magredi, pascoli) di bas
sa e media quota. 

Lw,..,. 
ttffflf, F,r..,,,,tti 

flG. 13 · Serapias lingua, segnalata, forse erroneamente, per i Colli di 
Bergamo. 
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Orchidee e valutazione della biodiversità della provincia di Bergamo 
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FIG. l · Il numero di specie di piante in un territono è un ottimo indice dello biodiversità locale perché correlato al numero di specie animali, do Bortholett (l 999). 

Sia nell'ambito della ricerca naturalistica che 
in sede di pianificazione e gestione del ter
ritorio orientate alla salvaguardia e alla valo
rizzazione del patrimonio ambientale, è di 
particolare valore la conoscenza della diver
sità biotica, usualmente definita biodiversità. 
Il termine introdotto negli anni Ottanta da 
W. G. Rosen con il significato di "diversity 
at ali levels of biologica! organisation" 
(Frankel & al., 1993) è oggi utilizzato per 
indicare sia il numero che la frequenza di 
geni, specie o ecosistemi presenti in un 
territorio. 
La variabilità dei livelli biologici è determi
nata dalla diversità genetica, le tecniche spe
cialistiche necessarie alla valutazione del poli
morfismo a livello molecolare hanno deter
minato l'insorgere di metodi pratici e spe
ditivi di valutazione della biodiversità. 
In particolare, sia tra i sistematici che tra 
gli ecologi, l'approccio più utilizzato al pro
blema si basa sull'analisi del numero di spe
cie considerando la specie come unità con
venzionale di biodiversità. 
Identificare tutte le forme viventi, macro
scopiche e microscopiche di un territorio 
è impresa pressoché impossibile o quan
tomeno assai lunga e dispendiosa. 
La valutazione della biodiversità viene nor
malmente effettuata attraverso il censi
mento di gruppi di organismi che indiret
tamente diano indicazioni relative alla bio 
diversità complessiva. Secondo Bortholett 
et. al. (1999 a, 1999b), FIG. 1, il nume
ro di specie vegetali è un valido indice del
la biodiversità complessiva di unterritorio, 
ma anche il censimento di tutti i vegetali 
distribuiti in un'area geografica richiede 
uno sforzo temporale ed economico note
vole. Si sta pertanto diffondendo l'uso di 
utilizzare per la valutazione della biodiver
sità gruppi ristretti di organismi la cui rile
vazione sia facile e la cui abbondanza e 
frequenza sia correlata con la diversità bio 
logica complessiva. Tali gruppi assumono 
il ruolo di indicatori ambientali. In campo 
florisitico sono stati utilizzati con tale fun
zione diversi gruppi vegetali; Cristofolini 
(1998) e Bonafede & al. (1998), ad esem
pio, hanno rispettivamente verificato una 
correlazione significativa, tra l'abbondanza 
di piante legnose e di pteridofite e la bio
diversità complessiva della flora vascolare. 
Nel nostro caso si propone una valutazio
ne della ricchezza biologica utilizzando qua
le indice indiretto il numero di specie d'or-
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chidee, piante che presentano alcune del
le caratteristiche dei gruppi utilizzati come 
indicatori, ad esempio essere abbastanza 
rare, e quindi selettive, ma non troppo. 
Inoltre, essendo tipiche di habitat con un 
buon grado di naturalità, in ambiti ecces
sivamente alterati dall'uomo scompaiono, 
segnalando lo stato di degrado del territo
rio. La carta riportata in figura 2 indica il 
numero di specie d'orchidee per quadran
te nella provincia di Bergamo. Ricordiamo 
che un quadrante ha una estensione di 6,5 
km nel senso della latitudine e 5,5 km in 
quello della longitudine. 
In pianura i valori sono modesti e in mol
ti quadranti non è stata rilevata la presen
za di alcuna orchidea, a riprova dell'inten
tissimo grado di antropizzazione e di alte
razione ecologica subita da questo ambito 
geografico. Le maglie planiziali che anco
ra presentano specie di orchidee sono quel
le interessate dal corso dei principali fiumi 
che percorrono la pianura : Adda, Brembo, 
Serio, Oglio. L'Adda che scorre al margi
ne occidentale del territorio provinciale 
(quadranti 0222/2, 0222/4, 0322/2, 
0322/4, 0323/3, 0423/1, 0423/3, 
0523/1) accoglie nelle aree boscate, nel
le siepi, nelle radure che ancora persisto
no lungo le sue sponde diverse specie di 
orchidee a dimostrazione dell'importante 
ruolo di serbatoi naturali e di corridoi eco 
logici che i corsi d'acqua costituiscono. 
L'Oglio, che scorre lungo il margine orien
tale della bergamasca (quadranti 0325/2, 
0325/3, 0325/4, 0425/1, 0,425/3, 
0525/1, 0525/3) è accompagnato da un 

minor numero di specie rispetto all'Adda. 
Le orchidee rilevate lungo la porzione 
mediana della pianura bergamasca 
(Quadranti 0324/3, 0424/1, 0424/3) 
vegetano pressochè esclusivamente nei 
prati aridi che in modo discontinuo anco
ra punteggiamo i terrazzi fluviali più pros
simi al Serio. In questo caso le specie sono 
legate agli spazi aperti e sono costituite da 
entità termofile di origine mediterranea 
(Orchis morio, Orchis fragrans, Ophrys 
fuciflora, Orchis militaris). 
Il numero di orchidee per quadrante aumen
tano repentinamente nella fascia prealpi
na esterna, in corrispondenza delle righe 
02, 01, e nella porzione orientale della riga 
03; molti quadranti superano il valore di 
20 specie in funzione dell'alta diversità bio
logica e del buon grado di naturalità di mol
ti ambienti presenti in questo settore. La 
ricchezza di specie dell'area prealpina ester
na è dovuto sia a fattori naturali sia all'azione 
dell'uomo. In particolare il persistere del 
tradizionale paesaggio collinare costituito 
da un mosaico di prati, prati pascolo, ron
chi, boschi, radure ecc., la presenza di 
versanti a bacio e a solatio con caratteri 
climatici assai differenziati favoriscono il 
persistere di un nutrito numero di specie. 
Nella fascia prealpina interna, riga 00, e in 
quella alpina, riga 99, i valori diminuiscono 
progressivamente. Mentre nei quadranti 
meridionali della riga O 1 le specie per qua
drante sono mediamente ancora superiori 
a 20, in quelli settentrionali e nella riga 00 
e 99 si collocano generalmente sotto tale 
soglia non superando nei quadranti setten-

trionali della riga 99 le dieci unità. Il valore 
particolarmente elevato del quadrante 
9927 /4 è dovuto alla presenza del solco 
camuno, amministrativamente appartenente 
alla Provincia di Brescia, che, nel fondovalle 
e nei versanti meglio esposti, accoglie nume
rose orchidee. 
La frequenza distributiva delle orchidee è 
analoga a quella presentata da altri grup
pi vegetali sottoposti ad indagine nell'am
bito del progetto di cartografia floristica 
della provincia di Bergamo promosso dal 
FAB. A titolo esemplificativo mostriamo 
la distribuzione provinciale delle pteridofi
te (felci e specie affini), delle fanerofite 
(piante legnose), e del numero di specie 
finora censite per quadrante. Sebbene 
ognuna di queste carte distributive non pos
sa considerarsi completa, è evidente come 
le dinamiche distributive siano simili: valo
ri minori in pianura, con maggior frequenza 
lungo le aste fluviali, particolarmente 
dell'Adda e dell'Oglio, crescita repentina 
nella fascia prealpina esterna, diminuzione 
dei valori nel settore interno delle Prealpi 
Bergamasche e nelle Alpi Orobie, con 
eccezione per i quadranti nord-occidenta
li della provincia riguardanti la Val di Scalve. 
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FIG. 2 · Transetto geografico dal More Adnotico olle Dolomiti (b); lo maggior diversità biologico si registro nello fascio preolpino (o), do Pignotti (l 997). 

FIG. 3 · Numero di specie per quadrante di piante vascolari (Toxo totali), alberi e arbusti (fonerofite), felci e piante affini (Pteridofite) e orchidacee nello bega· 
mosco. Doti inediti FAB, aggiornamento 30/4/01. 
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Salvaguardia e tutela delle orchidee 

Le orchidee spontanee sono piante assai esi
genti per quanto riguarda le qualità ambien
tali. Ad esempio se i prati falciabili e i pasco
li vengono concimati con fertilizzanti chimici 
per favorire una maggior produzione di 
foraggio le orchidee spariscono per l'alte
razione dei caratteri edafici e della flora fun
gina presente nel suolo. 
Si ottiene lo stesso risultato nel caso di boni
fiche di aree umide, di urbanizzazione del
le zone rurali, di utilizzo turistico dei mar
gini lacustri. Anche le aree boscate, se sog
gette ad un eccessivo calpestio o percorse 
frequentemente da mezzi motorizzati, diven
tano inospitali per le orchidee. 
La soprawivenza di tali specie non è però 
a rischio soltanto per l'eccessiva pressione 
antropica, alla quale sono soggetti molti 
ambienti, ma anche per il venir meno di 
alcune attività tradizionali: lo sfalcio dei pra
ti collinari e montani, il pascolamento negli 
alpeggi, il taglio dei canneti nelle aree umi
de, la pulizia dei boschi, ecc. 
La scomparsa di tali consuetudini determi
na un rapido incespugliamento degli spazi 
aperti con il conseguente "soffocamento" 
di molte specie erbacee, che rapidamente 
scompaiono, prime fra tutte le orchidee. 
Nel corso del Novecento si sono estinte nel 
bergamasco 4 specie. Orchis palustris è 
scomparsa a causa della distruzione, in 
seguito all'estrazione dei depositi d'argilla, 
delle zone umide tra Petosino e Pontesecco, 
al piede settentrionale dei Colli di Bergamo. 
La vistosa Himantoglossum adriaticum, 
diffusa nei prati dei colli della Valle S. 
Martino, a Selvino e sulla Maresana, si è 
probabilmente estinta per il contrarsi dei pra 
ti aridi collinari o forse per la raccolta in con
siderazione della vistosità dell'infiorescenza. 
Le stesse motivazioni hanno condotto alla 
scomparsa di Serapias lingua segnalata sui 
colli di Bergamo. Orchis spitzellii, indicata 
per i pascoli sopra Branzi e sul Pizzo 
Camino, è sparita in seguito alla riduzione 
delle praterie e dei boschi chiari montani. 
Sebbene la ricerca del FAB abbia permes
so di ritrovare alcune nuove specie di orchi
dee per la provincia di Bergamo, molte del
le entità rilevate sono presenti con rari e 
poveri popolamenti e sono quindi a rischio 
d'estinzione. Per alcune specie, nel corso 
del Novecento, si è registrata una forte con
trazione, ad esempio, Aceras anthropho 
rum, indicata come comunissima nei 
"Pascoli, vigne de' colli" (Rota 1853), è 
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FIG. l - localizzazione di alcune stazioni di orchidee rare a rischio di degrada o distruzione. 
l . Fara Gera D'Adda; 2 - Isolotto di Ponte S. Pietro; 3 · località Bisane, Mante Marenzo; 4 · S. Ambrogia, Cenate Sopra; 5 Esmate, Solto Collina; 
6 - Piani di Valtorta.

·oggi ridotta a un paio di stazioni con po
chissimi esemplari.
La situazione a rischio di molte specie di 
orchidee è sottolineata dal loro inserimen
to nelle liste dei Libri rossi, opere pubblicati 
in tutto il mondo a partire dagli anni settanta 
nelle quali vengono raccolte e descritte le 
entità a rischio delle diverse partizioni geo
grafiche (continenti, nazioni, regioni ecc). Il 
Libro rosso delle piante d'Italia è stato pub
blicato nel 1992 a cura del WWF in colla
borazione con la Società Botanica Italiana 
e con il contributo del Ministero dell'Am
biente, Direzione Generale per la Valu
tazione dell'Impatto Ambientale (Conti et 
al, 1992).
Nell'opera le specie sono raggruppate in 
alcune categorie: rare, vulnerabili, minac
ciate, estinte, in funzione del progressivo 
stato di rischio.
Tra le specie di orchidee censite nel ber
gamasco sono a rischio, a livello naziona
le Liparis loeselii (L.) L. e Cypripedium cal
ceolus L. La prima presenta lo status di 
vulnerabile con la seguente motivazione: 
"La specie è presente con certezza solo in 
pochissime stazioni spesso minacciate dal-

la bonifica, come quella friulana di conca del 
lago di cima Corso. Nel secolo scorso era 
indicata anche per il Pavese, Mantovano, 
Piemonte, Toscana a Bientina e in diverse 
altre località del Trentino-Alto adige ma 
ovunque scomparsa per bonifiche, drenaggi 
ed eccessivo pascolo." Cypripedium cal
ceolus è indicata con lo status di vulnera
bile: " Si tratta di una orchidea divenuta 
rara a causa della bellezza e vistosità dei 
fiori che sono soggetti raccolte indiscrimi
nate anche da parte dei botanici; in qual
che stazione alpina è ormai estinta." Alle 
liste rosse nazionali, spesso riguardanti 
superfici molto vaste e/ o varie, sono spes
so affiancate anche liste rosse riferite a ter
ritori più ristretti, come quelli regionali. Una 
specie può non rientrare in nessuna cate
goria a livello nazionale ed essere invece 
minacciata a livello regionale. Nel 1997 è 
stato edito anche per il nostro paese il volu
me "Liste rosse regionali delle Piante 
d'Italia" (Conti, et al, 1997). Le piante sono 
raggruppate con una nuova sequenza di 
categorie in accordo con le direttive del 40° 

Convegno del Consiglio dell'I.U.C.N. 
(l.U.C.N., 1994). I nuovi status sono: a 

FIG. 2 - Copioso fioritura di Epipactis palustris, specie di ambienti umidi in forte contrazione. 

Minor Rischio, Vulnerabile, Minacciato, 
Gravemente minacciato, Estinto in natura, 
Estinto. Per la Lombardia, tra le specie 
individuate nel bergamasco, sono citate 
con lo status di minacciato: Liparis loeselii 
e Spiranthes aestivalis; con quello di 
vulnerabile: Aceras anthropoaphorum, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza incar
nata, Serapias vomeracea Minor rischio: 
Chamorchis alpina, Corallorhiza trifida, 
Dactylorhiza trausteineri, Goodyera repens, 
Herminium monorchis, Limodorum abor
tivum, Listera cordata, Ophrys apifera, 
Orchis bertolonii s. l. = O. benacensis, 
Ophrys holoserica, O. insectifera, Orchis 
coriophora, O. laxiflora, O. provincialis, 
O. simia, Spiranthes spiralis.
Le orchidee spontanee, a causa della loro 
bellezza e per altre proprietà, corrono il 
rischio di essere soggette a devastanti rac
colte al fine di favorirne la commercializ
zazione, e, pertanto, sono state incluse nell'- 
elenco delle piante protette dalla conven
zione di Washington del 1973 ratificata in 
italia con legge n. 874 del 19/12/1975. Il 
trattato, indicato sinteticamente con l'a
cronimo inglese CITES, regolamenta il com-
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FIG. 3 · fiume Adda, il più importante corridoio ecologico dello pianura bergamasco. lungo il suo corso persistono numerose specie di orchidee di ambienti umidi, 
nemorali e oridi. 

mercio delle specie di fauna e flora (vive o 
morte) minacciate d'estinzione. 
A livello regionale tutte le orchidee sono 
protette dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 18438 del 26 settembre 1979. 
In base a tale normativa non possono esse
re raccolte più di sei esemplari per specie 
di orchidea, cifra elevata per queste rare 
piante. Godono invece di protezione asso
luta, non può essere raccolto nessun esem
plare nella bergamasca, le specie indicate 
nel decreto del presidente della Giunta pro
vinciale n. 14718 del 24 maggio 1979. 
Godono di tale statuto, tra le orchidee, solo 
le specie del genere Nigritella. L'articolato 
quadro normativo in difesa delle orchidee 
spontanee costituisce una chiara 
indicazione del grave rischio a cui sono sot
toposte tali forme vegetali. La loro conser
vazione sarà garantita più che dai divieti di 
raccolta o commercializzazione dalla salva
guardia o il recupero degli ambienti che le 
ospitano. E' inutile, ci ricorda Giovanni 
Fornaciari nel volume dedicato alla flora pro
tetta lombarda (1990), "proteggere le pian
te che vivono al bordo dei fossi se poi l' ac
qua viene inquinata con erbicidi o sostanze 
chimiche dannose. Si protegge ad esempio 
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la Ninfea e il Nannufero, poi si prosciugano 
gli stagni ove vivono .... La scomparsa delle 
zone umide marginali, degli stagni, delle palu
di; le rettifiche dei bacini fluviali e lacustri; 
gli abbassamenti delle falde freatiche, i dre
naggi, le trasformazioni in depositi di rifiuti 
delle bassure; l'emissione prolungata di 
sostanze gassose e di scarichi liquidi ricchi 
di sostanze tossiche, ecc. sono le vere 
cause dell'alterazione ambientale perma-
nente e quindi quelle che debbono essere 
evitate". La pianificazione territoriale, so-
prattutto alla scala comunale, deve pres-
tare maggiore attenzione alle emergenze 
naturali che ogni luogo conserva. A partire 
dagli anni Novanta, grazie alla Direttiva 
Habitat e ai programmi Life, l'Unione 
Europea ha predisposto un quadro nor- 
mativo e strumenti finanziari finalizzati ad 
awiare progetti di salvaguardia, ripristino 
e valorizzazione ambientali mirati, più che 
alla conservazione delle singole specie, a 
quella degli habitat che le accolgono. Tali 
possibilità non sono state finora colte in 
ambito provinciale. Nel contempo nei do-
dici anni in cui si è sviluppata la ricerca del 
FAB molti rilevatori hanno potuto 
constatare il progressivo depaupeamento 
del patrimonio orchidologico locale. 

Nella speranza che anche nella bergamasca 
vengano attuate a breve scelte che sappia
no conciliare, con maggior efficienza, svi
luppo economico e conservazione della natu
ra, richiamiamo l'attenzione di amministra
tori e semplici cittadini su alcune aree di par
ticolare pregio floristico per la presenza di 
orchidee rare soggetto a grave rischio. 

Piani di Valtorta 
A causa della permeabilità del substrato cal
careo-dolomitico nelle Prealpi Bergamasche 
sono rarissime le aree umide. Nel comune 
di Valtorta, in località Piani, si trova l'area 
umida più importante del settore esorobi
co, ricca di specie uniche per la nostra pro
vincia e rare in tutte le Alpi. Tra le orchi
dee ricordiamo: Dactylorhiza 
traunsteineri, Herminium monorchis, 
Epipactis palustris. La palude è già 
stata in parte bonificata, i lembi residui 
vanno salvaguardati e in tal senso pare 
volersi muovere l'amministrazione 
comunale. 

Ponte S. Pietro 
A Ponte S. Pietro, in località "Isolotto", 
persistono alcuni prati aridi tra gli ultimi 
esempi di prateria xerofila dell'alta pianu
ra bergamasca. I brometi ricchi di specie 
mediterranee e steppiche, ormai rare nel
la Padania, accolgono numerose specie di 
Ophrys, Orchis e altre orchidacee. La valo
rizzazione naturalistica dell'area, oltre a 
garantire un futuro alle cenosi vegetali, cree
rebbe un'isola di verde in una delle zone 
più congestionate della provincia. 

Basella di Urgnano 
Nei magredi a margine del Serio, dietro il 
Santuario della Basella nel comune di 
Urgnano persistono macchie di vegetazio
ne aride colonizzate da specie steppiche e 
mediterranee tra le quali alcune orchidee, 
Orchis moria, Orchis coriophora, specie 
in forte contrazione e a distribuzione pun
tiforme nell'alta pianura bergamasca. 
L'area, che accoglie anche una popolazio
ne di O. moria albine, ricade nel Parco 
Regionale del Serio che ha attivato le pro
cedure per l'istituzione di una riserva natu
rale a salvaguardia di questi prati aridi. 

Esmate 
Alle falde del monte Clemo, verso l'abita
to di Esmate, nel comune di Solto Collina, 
si trovano prati terrazzati e radure in cui 

vegetano oltre una ventina di specie di 
orchidee. L'abbandono delle pratiche col
turali e il conseguente rapido incespuglia 
mento degli spazi aperti pone a rischio il 
persistere del ricco patrimonio orchidologico 
locale. 

Monte Marenzo 
Nella piana alluvionale che affianca il fiu 
me Adda a ridosso della strada SS. 639 
in località Bisone, nei pressi dello stabili 
mento "Smalti Riva", si estendono alcuni 
prati umidi sede di rarissime specie di orchi
dee. La persistenza dei prati umidi è minac
ciata dall'espansione del fragmiteto, dal
l'ampliamento degli insediamenti industriali 
e della massicciata stradale. Nell'area sono 
presenti Liparis /oese/ii, Spiranthes aesti
valis, Orchis laxiflora, Dactylorhiza incar
nata, Epipactis palustris accompagnate 
da numerose piante rare di zone umide. 
Per la presenza di Liparis /oese/ii orchidea 
inserita negli elenchi della Direttiva Habitat 
sarebbe austicabile l'attivazione di un pro
getto Life per la salvaguardia dell'importante 
biotopo. 

Fara Gera d'Adda 
Nella porzione meridionale del territorio
comunale, esiste una delle zone floristica 
mente più interessanti dell'intera pianura 
bergamasca. Su una superficie di alcuni 
ettari si alternano zone umide, boschi e 
prati aridi dove è possibile osservare, fra 
molte altre, alcune specie ormai rarissime 
o estinte in pianura.
Le orchidee presenti sono quattro: Listera 
ovata (comune), Orchis militaris (rarissima), 
Orchis tridentata (abbastanza frequente) 
e Ophrys tetraloniae (rarissima, unico ritro
vamento per la bergamasca).
L'intera area è compresa entro il Parco 
Adda Nord, ma la tutela, più che altro "for 
male", di cui gode non pare sufficiente a 
garantire l'integrità contro i frequenti abu
si più volte osservati.
Occorrerebbero, inoltre, interventi periodici 
mirati al mantenimento dei prati aridi del
le radure; sono proprio questi infatti ad 
ospitare le specie floristicamente più inte
ressanti e vistose, ma la loro naturale evo
luzione verso il bosco può determinarne 
la scomparsa nel volgere di alcuni anni. 
La zona, facilmente accessibile, si preste
rebbe ottimamente alla creazione di un per
corso naturalistico.

FIG. 4 · Ophrys fuciflora - lo più importante stazione dello provincia di Bergamo di questo specie è locolizzoto all'Isolotto nel comune di Ponte S. Pietro. 

Cenate Sopra 
Ad occidente della frazione S. Ambrogio, su 
uno degli ultimi contrafforti della Costa di 
Misma, in un prato arido posto a 420-430 
m di quota e volto a SE, esiste (ma forse si 
deve dire esisteva) la più ricca stazione ber
gamasca di Serapias vomeracea. Scoperta 
solo negli ultimi anni, colpisce per il nume
ro e le dimensioni degli esemplari presenti. 

Nell'anno in corso (2001), tuttavia, non è 
stata osservata nessuna orchidea, in con
seguenza del pesante pascolamento verifi
catosi. Si tratta di un'area di poche centinaia 
di metri: una modesta recinzione e uno sfal
cio ad anni alterni sarebbero sufficienti ad 
assicurare la sopravvivenza della stazione. 

Renata Ferlinghetti · Luca Mangi/i
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Glossario 

Abbracciante Detto di foglia priva di pic
ciolo, awolgente il fusto almeno con la sua 
porzione basale. 
Abortivo Organo arrestato nel suo sviluppo 
o specie provocante aborto.
Acaule Pianta a fusto corto, apparentemente 
nullo, nascosto dalle foglie basali.
Actinomorfo Fiore regolare, con parti del 
perianzio equivalenti, cioè fiore divisibile in parti 
uguali da immaginarie sezioni radiali.
Acuminato Terminante con una punta ristret
ta ed allungata.
Acuto Appuntito, terminante ad angolo 
acuto
Afillo Privo di foglie.
Agamico Riproduzione asessuata senza fecon
dazione, cioè effettuata mediante organi vege
tativi come bulbilli, gemme, rizomi, ecc.
Albinismo Fenomeno che comporta la com
parsa di fiori bianchi in specie a fiori colorati. 
Allòctona Specie proveniente da un'area 
geografica diversa da quella della sua attuale 
presenza (contrario di autòctona).
Allogamia Fecondazione incrociata o indi
retta.
Androceo Parte maschile del fiore, costitui
ta dall'insieme degli stami.
Antera Parte apicale dello stame, contenente 
i granuli pollinici.
Apìcolo Escrescenza posta all'apice del label
lo di alcune Orchidee del genere Ophrys.

Apocromia Fenomeno per cui alcuni esem
plari di una specie si presentano con fiori com
pletamente o parzialmente incolori.
Areale Area geografica di distribuzione delle 
stazioni di una determinata specie.
Artico-alpina Specie con areale esteso alle 
zone artiche e alle montagne delle zone tem
perate boreali.
Articolato Dicesi di labello diviso in due parti 
da una profonda strozzatura (ipochi/o, la parte 
interna ed epichilo la parte esterna).
Ascellare Nascente all'ascella della foglia. 
Auricole o Orecchiette Espansioni o lami
ne a forma di orecchie di cui è fornita la base di 
un organo.
Autòctona Dicesi di specie vivente nel luo
go del suo areale originario (contrario di allòc
tona).
Autogamia Fenomeno contrario all'alloga
mia, cioè il modello riproduttivo delle specie 
che praticano l'autofecondazione.
Autoimpollinazione Processo riproduttivo 
nel quale l'ovulo è fecondato dal polline del 
medesimo fiore.
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Autòtrofo Organismo in grado di nutrirsi da 
solo, cioè di costruire le sostanze organiche 
del proprio corpo partendo da sostanze inor
ganiche. 
Avventizie Specie allòctone occasionali; 
oppure parti vegetali non nascenti dagli apici 
vegetativi, ma in altre parti come le radici che 
nascono dal fusto. 
Banda trasversale Linea sottile, ma molto 
evidente, presente sul bordo anteriore dello 
stimma di alcune Ophrys.

Basale Posto alla base di un organo (come ad 
esempio le foglie basali disposte alla base del 
fusto, anzichè lungo lo stesso, come quelle cau
line). 
Bifido Organo diviso in due, non oltre la sua 
metà. 
Bilobato Diviso in due lobi. 
Biotopo Unità fisica che costituisce il sup
porto di una biocenosi. 
Borsicola, bursicola Sacco membranoso 
contenente i retinacoli. 
Brattea Foglia modificata posta alla base 
del fiore, di solito più piccola delle vere 
foglie. 
Bratteiforme Foglia avente forma e dimen
sione intermedia tra vera foglia e brattea. 
Bulbillo Piccolo organo per la riproduzione 
vegetativa, collocato su varie parti della pian
ta e generalmente a forma di bulbo. 
Caduco Organo che cade prima dell'epoca in 
cui altre parti si distaccano dalla pianta (es. cali
ce caduco) o foglia che muore prima che altre 
siano uscite dalle gemme. 
Calcifilo Specie che predilige terreni ricchi di 
carbonati. 
Calice Involucro esterno del perianzio costi
tuito da un insieme di sepali. 
Callo o Callosità Sporgenza di ridotte 
dimensioni situata alla base del labello di alcu
ne orchidee, per esempio Serapias. 
Campanulato A forma di campana. 
Canalicolato Si dice di organo vegetale 
percorso da uno o più solchi a forma di cana
letto. 
Cappuccio Porzione di fiore zigomorfo a for
ma di elmo; nelle Orchidee è costituito dalla 
fusione dei tre tepali esterni. 
Capsula Frutto secco deiscente pluricarpellare, 
che a maturità si apre f essurandosi longitudi
nalmente, liberando i semi. 
Carena Linea sporgente sul dorso di alcuni 
vegetali, di forma simile a quella della carena 
di una barca. 
Carenato Prowisto di carena. 

Carpelli Parti del fiore destinate a costituir
ne l'organo femminile, il pistillo, formato nor
malmente da ovario, stilo e stimma. 
Casco Unione degli elementi del perianzio 
sopra al ginostenio. 
Ceduo Bosco che si taglia periodicamente. 
Ciliato Provvisto di brevi e sottili peli. 
Clavato A forma di clava, ingrossato e arro
tondato ali' estremità. 
Clorofilla Pigmento verde localizzato nei 
cloroplasti, mediante il quale awiene la foto
sintesi. 
Colletto Parte del fusto dove hanno inizio le 
radici. 
Colonna In un fiore regolare è la parte cen
trale dell'ovario, che porta gli ovuli, quando la 
placentazione è assiale. 
Colonnina Nelle orchidee corrisponde al 
ginostemio (vedi). 
Connettivo Nelle orchidee indica la parte 
dello stame posto tra le due logge dell'antera 
che può assumere forme diverse (a X, a bilan
ciere, ecc.). Il suo prolungamento forma il 
rostro di alcune Ophrys.

Conniventi Organi molto ravvicinati ma non 
saldati tra loro. 
Cordato o Cordiforme A forma di cuore. 
Coriacee Foglie spesse e dure. 
Corolla Involucro interno del perianzio costi
tuito da un insieme di petali. 
Crenato o crenulato Con margine denta
to o merlato. 
Cucullato A forma di cappuccio. 
Deiscente Frutto che si apre a maturità per 
liberare i semi. 
Denticolato Provvisto marginalmente di bre
vi sporgenze più o meno triangolari. 
Disegno Ornamentazioni poste sul labello di 
alcune Orchidee (Ophrys). 
Ecologia Scienza che studia i rapporti fra gli 
esseri viventi e l'ambiente circostante. 
Ecosistema Unità funzionale complessa costi
tuita da un biotopo e da una biocenosi. 
Ellittico A forma di ellisse, più lungo che lar
go ed arrotondato alle due estremità. 
Embrione Parte del seme da cui evolve la 
nuova pianta. 
Endemismo, Endemico, Endemita 

Specie spontanea la cui popolazione vive in 
un'area geografica più o meno ristretta. 
Epichilo Porzione apicale del labello di alcu
ne Orchidacee (es. Cephalanthera, Epipactis,

Serapias). 

Epifita Pianta che cresce su un'altra utiliz
zandola solo come sostegno. 

Epigeo Che si sviluppa al di sopra del ter
reno. 
Eretto A sviluppo diritto e verticale. 
Fascicolato Detto di apparato radicale con 
radici di ordine secondario riunite in fascio ed 
eguaglianti o superanti la principale. 
Fauce Termine usato per indicare l'imbocca
tura dello sprone. 
Fecondazione incrociata Fenomeno per 
il quale l'elemento riproduttore femminile di 
un fiore è fecondato dal polline proveniente 
da un fiore da lui distinto. 
Filamento Peduncolo dello stame portante 
l'antera. 
Filiforme Di forma sottile ed allungata. 
Fiori cleistogami Fiori che, in mancanza di 
impollinatori specifici, effettuano l'autoimpol
linazione prima della schiusa del fiore (cleisto
gamia), come nel caso del Limodorum abor

tivum (L.) Sw. 
Flessuoso Che si svolge con andamento 
ampiamente sinuoso. 
Forma Variante lieve, ma distinguibile all'in
terno di una specie. 
Forma biologica Categoria biologica (secon
do Raunkiaer) determinata sulla base di adat
tamenti messi in atto dalla pianta, al fine di 
preservare le gemme nella stagione awersa. 
Fotosintesi Processo che trasforma l'anidri
de carbonica e l'acqua in zucchero e ossigeno. 
Genere Raggruppamento tassonomico che 
riunisce specie con caratteristiche affini, tra
smissibili alle generazioni successive. 
Geofita Piante perenni con gemme sotterra
nee, contenute entro radici tuberizzate o rizomi. 
Gibba, Gibbosità Protuberanza posta alla 
base del labello del genere Ophrys.

Ginostemio o Ginandrio Organo fiorale 
proprio delle Orchidacee, derivante dalla 
fusione dell' androceo e del gineceo
Glabro Liscio, senza peli. 
Glauco Di colore tra il grigio-azzurro ed il verde. 
Grappolo Infiorescenza con un asse centra
le allungato oppure con assi laterali. 
Guaina Porzione basale della foglia che 
abbraccia almeno in parte il fusto. 
Habitat Insieme di condizioni ambientali che 
favoriscono la vita di determinate specie vege
tali ed animali. 
Humus Insieme di sostanze organiche di un 
terreno, decomposte o in fase di decomposi
zione. 
Ibridazione Fecondazione di una specie con 
un'altra. 
Ibrido Prodotto dall'incrocio di specie diverse. 

lf e Filamenti che formano il corpo vegetativo 
di un fungo. 
igro· Prefisso di parole, con valore di "umi-
do". 

Impollinazione Trasporto del polline sullo 
stimma, parte terminale del pistillo. 
Inf ero Ovario situato al di sotto del calice o 
delle altre parti del fiore. 
Infiorescenza Insieme di fiori portati dal 
medesimo asse. 
lnternodo Porzione di fusto compresa tra 
due nodi successivi. 
Ipercromia Fenomeno per cui taluni indivi
dui presentano fiori con una colorazione mar
catamente più intensa. 
lpochilo Parte basale del labello incavato di 
alcuni generi di Orchidee (es. Cephalanthera,

Epipactis, Serapias), normalmente ricco di 
nettare. 
Ipogeo Che si sviluppa al di sotto del terreno. 
Labello Nelle Orchidee, elemento del verticillo 
interno distinto per forma e colore, sviluppa
to come un labbro spesso più largo, intero o 
con tre lobi, diverso dai restanti due tepali inter
ni (detti anche petali), tra loro simili. 
Lamelle Escrescenze lamiformi presenti sul-  
1 'epichilo di Cephalanthera.

Lamina Parte espansa ed appiattita di un orga
no vegetale. 
Lanceolato A forma di lancia, appuntito all'e
stremità e con larghezza maggiore nella metà 
basale. 
Lasso Dicesi di organo composto, i cui ele
menti sono disposti in maniera non serrata. 
Lineari - acute Di forma stretta ed allungata 
con i margini opposti paralleli. 
Lobo Parte o segmento di un organo più o 
meno profondamente diviso (es. labello) 
Macula basale Parte basale del labello evi
denziata talvolta per il suo colore o da una stri
scia chiara che lo circonda. 
Maculato Punteggiato, ricoperto di punteg
giature più o meno colorate su fondo bianco 
o chiaro.
Micorriza Rapporto di simbiosi tra fungo e 
radici.
Micotrofico T ipo di nutrizione che awiene 
mediante una simbiosi fungina.
Napiforme Riferito a radice fittonante ingros
sata e carnosa, piuttosto breve.
Nervatura Reticolo composto dagli elemen  
ti di conduzione, ossia fasci vascolari presenti 
nelle foglie.
Nervuto Prowisto di forti nervature.
Nettarifero Dicesi di parte del fiore portan-

te il nettare, come lo sperone o il labello delle 
Orchidee. 
Nettario Ghiandola che produce un liquido 
zuccherino, detto nettare, sul labello delle 
Orchidee. 
Nodo Rigonfiamento del fusto nel punto d'in
serzione delle foglie o delle gemme. 
ob- Prefisso che inverte il senso di una forma. 
Si dice obcordata, ad es., una foglia che abbia 
la forma di cuore, però con la punta però rivol
ta verso l'alto. 
Orchis Nome di una grande famiglia di 
Orchidacee (dal greco opxtç = testicolo), a loro 
attribuito da Teofrasto nel IV. secolo a.C. 
Orofilo Che predilige stazioni montane. 
Ossifilo Che predilige terreni acidi, poveri di 
carbonati. 
Ottuso Contrario di acuto o appuntito, quin
di arrotondato o smussato. 
Ovario Parte dell'organo riproduttore fem
minile, contenente gli elementi deputati alla 
fecondazione, cioè gli ovuli. 
Ovato Di forma simile ad un uovo, più lungo 
che largo e con larghezza maggiore nella metà 
basale. 
Ovulo Cellula germinale femminile; dopo la 
fecondazione diventa seme. 
Pagina Faccia di una foglia: superiore, se 
rivolta verso l'alto; inferiore se rivolta verso il 
basso. 
Papille Rugosità o protuberanze coniche o 
cilindriche, riunite spesso in ciuffi sul labello di 
alcune Orchidee. 
Parallelinervie Foglie con nervature paral
lele dall'inserzione all'apice. 
Patente Detto di organo inserito a circa 90° 

sull'asse di supporto. 
Pauci- Prefisso che serve ad indicare "poco". 
Pedicello Asse recante un fiore collocato in 
un'infiorescenza. 
Peduncolato Munito di peduncolo 
Peduncolo Elemento sottile di sostegno di 
un organo (ad es. un fiore). 
Perennante Si dice di una pianta che, nor
malmente annuale o biennale, diventa peren
ne. Si dice anche degli organi di una pianta 
che sopravvivono d'inverno: rizomi, tuberi e 
bulbi. 
Perianzio Involucro del fiore che compren
de petali e sepali; è la parte non sessuale del 
fiore.Se il perianzio è composto da due file di 
segmenti, l'esterna è detta calice e l'interna 
corolla. 
Perigonio Insieme dei tepali di un fiore. 
Petalo Elemento interno del perianzio; i peta-
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li sono in genere brillantemente colorati e cir
condano gli organi riproduttivi del fiore. Nelle 
Orchidacee con questo termine vengono deno
minati i due tepali interni laterali. Petaloide 

Simile ad un petalo. 
Picciolo Elemento che sostiene una lamina 

fogliare. 
Pistillo Organo femminile del fiore, insieme 

di ovario, stilo e stimma. 
Plantula Piantina nello stadio iniziale della 

germinazione. 
Polimorfo Che assume forme ed aspetto 

diversi. 
Polline Insieme di granuli (prodotti dalle ante

re), che contengono gli elementi maschili depu
tati alla fecondazione. 
Pollinodi - Pollinii Struttura particolare 

delle Orchidee, formata da un ammasso di 
granuli pollinici agglutinati. 
Pronubo Insetto o altro animale che favori

sce l'impollinazione di una pianta. 
Pubescente Ricoperto di peli fini e fitti. 
Punteggiato Coperto di punti. 
Racemo Infiorescenza allungata con fiori 

peduncolati, generalmente senza un fiore ter
minale. 
Radici fascicolate Tipiche di Neottia 

nidus-avis e Cephalanthera spp. 
Resupinazione Meccanismo che permette 
la rotazione del labello. 
Retinacolo Dischetto adesivo posto alla base 

dello stame delle Orchidee. 
Retinacolo o viscidio Disco vischioso alla 

base del pollinio. 

Revoluto Detto di organo, o di una parte di 

esso, che si ripiega all'indietro o verso il bas
so. 
Riflesso Ricurvo e ripiegato in basso. 
Rizoma Fusto sotterraneo perennante, simi

le ad una radice, allungato e contenente sostan
ze di riserva. 
Rizotubero Radice tuberificata, cioè tra

sformata in organo di accumulo. 
Rosetta Disposizione a raggiera delle foglie 

basali del fusto. 
Rostello Protuberanza del ginostemio deri

vante dalla trasformazione di uno stimma ste
rile. Questo organo alcune volte produce sola
mente materiale viscoso con o senza retina
coli, altre volte una o due borsicole che pro
teggono il o i retinacoli insieme al materiale 
viscoso. 
Rostro Prolungamento del connettivo termi

nante a punta o a forma di becco, evidente spe 

cialmente in alcune Ophrys o Serapias. 
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Saprofita Pianta priva di clorofilla che trae 

nutrimento da sostanze in decomposizione, 
spesso tramite l'ausilio di alcuni funghi sim
bionti. 
Scapo Fusto privo di foglie, recante un fiore 
o un'infiorescenza terminale.
Sepalo Elemento del verticillo esterno di foglie 

fiorali (calice). Nelle Orchidacee con questo 
termine vengono indicati i tre tepali esterni. 
Sessile Senza picciolo o peduncolo. 
Sessuato Dicesi di riproduzione effettuata a 

mezzo di organi riproduttivi maschili e fem
minili.
Simbionte Ognuno degli individui viventi in 

simbiosi.
Simbiosi Collaborazione tra due organismi 

che traggono un vantaggio reciproco dalla loro 
unione (es. tra fungo ed orchidea). 

Simmetrico Vedi actinomorfo. 

Smarginato Detto di organo prowisto di 

una o più piccole incisioni all'apice. 
Specchio Parte centrale del labello di alcu

ne Ophrys, intensamente brillante, colorata e 

ben delimitata.
Specie Insieme di animali o vegetali con 

caratteri simili, atti ad incrociarsi tra loro e 
capaci di riprodurre soggetti a loro volta 
fecondi.
Sperone o sprone Protuberanza cava di un 

petalo o di un tepalo, di forma cilindrica, coni
ca o globosa, posta alla base del labello e con
tenente normalmente del nettare.
Spiga Infiorescenza allungata con fiori ses

sili.
Spiralato A forma di spirale.

Sprone Vedi Sperone.

Squame Foglie prive di lamina, simili per 

forma ad una squama di pesce o di serpente.

Stame Organo riproduttore maschile del fio

re, costituito dal filamento di supporto e dal
l'antera che produce il polline. Staminodio 

Stame sterile abortito. 
Stilo Porzione del pistillo fra l'ovario e lo 

stimma. 
Stimma Regione distale del pistillo, tipica

mente appiccicosa, che raccoglie e trattiene i 
granuli pollinici. 
Stolone Fusto strisciante che emette picco

le radici. 
Stomi Aperture aerifere, che si trovano 

normalmente nella pagina inferi ore delle 
foglie 
sub Prefisso che indica generalmente "sot

to", talvolta anche "quasi" o "parzialmente". 

Substrato Strato roccioso sottostante il terreno. 
Subtrilobo Quasi trilobato. 
Tepalo Elemento del fiore di molte 

Monocotiledoni (Liliaceae, lridaceae), nei 

cui verticilli di foglie non si distinguono peta
li e sepali; i verticilli fiorali delle Orchidee, con 
una terminologia strettamente tecnica, 
dovrebbero chiamarsi "tepali", ma nell'uso 
vengono distinti in sepali esterni e petali 
interni. 
Termofila Specie che predilige luoghi mol

to caldi. 
Tipo Forma esemplare, conservata in un erba

rio, a cui, per caratteristiche comuni, vengo
no ricondotti gruppi di individui di una specie 
o di una sottospecie o di un ibrido noti. 
Tomentoso Detto di organo prowisto di fine 

peluria.
Trilobato Diviso in tre lobi.
Trilobo o trifido A tre lobi.
Tronco Che si interrompe bruscamente di 

traverso.
Tubercolo Prominenza rotondeggiante del

la superficie di alcuni organi, per esempio 
delle radici.
Tuberi interi peduncolati Tipici di 

Ophrys, Serapias.

Tuberi interi sessili Tipici di Ophrys, 

Orchis, Serapias.
Tubero Organo sotterraneo in cui si racco

glie il materiale di riserva.
Tubero Fusto rigonfio sotterraneo, privo di 

radici, che funge da organo di riserva. 
Tubero allungato con radici avventizie 

filamentose Tipico di Listera ovata. 

Tubuloso Detto di organo a forma di tubo. 
Varietà Insieme di individui che si possono 

distinguere all'interno di una specie per alcu
ne caratteristiche proprie.
Vellutato Prowisto di peli corti, fitti e mol

to morbidi.
Verticillato Parti della pianta disposte a ver

ticilli.
Verticillo Insieme di organi che partono in 

cerchio da uno stesso livello di un asse. 
Villoso Con fitta peluria.
Viscario Ghiandola ascellare.
Viscidio o retinacolo Disco vischioso alla 

base del pollinio.
Xerico Dicesi di luogo asciutto, con poca o 
nulla ritenzione d'acqua, secco. Zigomorfo 

Fiore a simmetria bilaterale, contenente un 
piano verticale che lo divide in due metà 
speculari.

Luigi Mostosi 
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