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Orchidea scimmia
Forma biologica: G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è
un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione: Pianta perenne con due pseudobulbi a forma ovale, con il fusto
verde-bruno, liscio, glabro, abbastanza robusto, di 20-40 cm.
Foglie:. 3 – 6 foglie basali disposte in rosetta, grandi (7-15 cm), oblunghe o
lanceolate, leggermente canalicolate, di colore verde-pallido
Fiori: Infiorescenza:assai densa, con numerosi (8-20) fiori di circa 1,5 cm, che
si aprono dall'apice alla base; brattee corte appuntite e biancastre; 3 tepali
esterni appuntiti, ovato-lanceolati, bianchi con venature viola, macchiati di verde
che insieme formano una specie di casco punteggiato e due tepali interni dello
stesso colore. più stretti, nascosti sotto il casco
Il labello, più lungo degli altri tepali, è di colore bianco, ornato di macchie
purpuree, disposte verticalmente nella zona centrale, e cosparso di ciuffi di peli
color porpora nella sua parte mediana, trilobato con i lobi laterali filiformi viola,
che si arrotolano su sé stessi e il lobo mediano nastriforme, più lungo dei
laterali che è a sua volta diviso in due lobuli lineari, divergenti e ricurvi verso
l'alto, viola, separati da una corta appendice.
(Il labello simula la forma del corpo di una scimmia con i lobi laterali somiglianti
alle braccia, quello mediano agli arti inferiori e il dentino alla coda).
Il fiore presenta posteriormente uno sperone corto, cilindrico, biancastro.
Frutto: Il frutto è una capsula fissuricida con sei coste, contenente
numerosissimi semi.
Tipo corologico: Euri-Medit. - Entità con areale centrato sulle coste
mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est .
Antesi: (Fioritura): aprile-giugno
Distribuzione in Italia: Si trova in tutte le regioni. Da 0 a 1200m
Habitat: Radure, cespugli, macchie e boschi di pini, su suoli prevalentemente
calcarei fino a 1200 m. Specie protetta a livello nazionale

Etimologia: Il nome orchis = testicolo è il nome usato da Teofrasto per questo genere, quello specifico è dovuto alla somiglianza del
labello ad una scimmia pendente
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta - (Angiosperme)

Classe

Liliopsida - (Monocotiledoni)

Ordine

Asparagales

Famiglia

Orchidaceae

Genere

Orchis

Specie

O. simia

(Piera - Emilio)
Emilio)

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 29 -

Fg.
Fg. n. 2

Orchis simia

Bibliografia: Archivio personale; Questa foto fa parte di www.biolib.de della biblioteca biologica virtuale; www.actaplantarum.org
Jacob Sturm, Johann Georg Sturm - flora di Deutschlands in Abbildungen (1796). Immagini nel pubblico dominio perché non c’è il relativo copyright

(Piera - Emilio)
Emilio)

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 29Orchis simia

Foto scattate a Monte Calbarina,Colli Euganei - 13 aprile 2014

(Piera - Emilio)
Emilio)

Fg.
Fg. n. 3

