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Barlia Robertiana

Forma biologica: G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante
è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie
Descrizione: Pianta erbacea perenne, fusto robusto h 20-80 cm
Foglie: 5-10 foglie ovato-oblunghe, larghe, carnose e inguainanti il fusto
Infiorescenza: Spiga lunga, cilindrica, densa con circa 20-60 fiori; brattee
lineari, più lunghe dell'ovario.
Fiori: Profumati piuttosto grandi, di colore dal violetto che sfuma al rosa e al
bianco e con gradazioni verdastre, frequenti macchie e strie porporine.
Labello: pendente lungo all'incirca 2 cm, piano, con lobi laterali falciformi e
a bordi esterni molto ondulati, un po' più brevi del lobo centrale che è diviso
a sua volta in 2 lobuli ottusi e divergenti.
Sperone: grosso e breve.
Stimma: a forma di cuore.
Tipo corologico: Steno-medit: steno mediterranea, dal Marocco
all’Anatolia
Antesi (Fioritura): Febbraio – Aprile
Distribuzione in Italia: E’ presente in quasi tutta la penisola. Stazioni
piuttosto localizzate.
Habitat: Prati aridi, garighe, cespuglieti. Sempre in pieno sole e
preferibilmente su suoli calcarei.
Distribuzione altitudinale: da 0 a 1000 m
Attenzione: Protetta a livello nazionale.
Etimologia: Il nome del genere deriva da due parole greche: "himantos" = cinghia, e "glossa" = "lingua" con riferimento alla forma del
labello. L'epiteto della specie ricorda che è stata dedicata al farmacista, botanico ed orticultore francese Gaspard Nicolas Robert
(1776-1857) amico di Parlatore.
Curiosità: E' l'orchidea italiana a fioritura più precoce (in Sicilia in anni favorevoli si segnala l'inizio dell'antesi già nella prima decade
di novembre).
H. robertianum non produce nettare, ma in compenso ospita numerose colonie dell'afide Dysaphis tulipae, la cui melata si accumula
nello sperone dei fiori, fungendo da attrattiva per gli insetti. In rari casi può ricorrere all'autoimpollinazione.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta - (Angiosperme)

Classe

Liliopsida – (Monocotiledoni)

Ordine

Orchidales

Famiglia

Orchidaceae

Genere

Himantoglossum

Specie

H. robertianum (= longibracteatum)
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 62 -

Fg. n. 2

Himantoglossum robertianum

Bibliografia: Archivio personale; Flora Alpina D. Aeschimann & al. 2004 – Nuova Flora Analitica d’Italia di dott. Adriano Fiori, Vol.1 Flora analitica d’Italia di A. Fiori e G. Paoletti, Vol. 1 - www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale; Immagini e dati nel pubblico
dominio perché non c’è il relativo copyright;

(Piera - Emilio)

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 62 -

Fg. n. 3

Himantoglossum robertianum

Foto scattate sui Monti Berici - febbraio 2016

Copyright Piera ed Emilio Rosso

(Piera - Emilio)

