CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 64 Ophrys apifera var. tilaventina

Fg. n. 1

Orchidea apifera del Tagliamento

Forma biologica:. G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante
è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.
Descrizione: Pianta robusta, alta 20-60 cm, brattee più lunghe dell’ovario,
caule pieno, cilindrico, d colore verde, rizotuberi sferoidali.
Foglie: le 2-3 basali misurano in larghezza crn 1,8-2 e in lunghezza cm 913, lanceolate. Le 3-4 foglie caulinari avvolgono ll fusto, sono disposte a
spirale e diminuiscono di misura avvicinandosi alla spiga.
Fiore: Spiga rada con 3-6-8 fiori di media grandezza disposti a spirale.
Brattee: robuste, lanceolate, verdi, più lunghe dei fiori.
Sepalo: concavi, di forma ovale allungata, quello centrale talvolta un pò
revoluto, colore variabile nell'ambito del rosa-violetto, con linea longitudinale
verde che le percorre n tutta la lunghezza.
Petali: brevi, di forma conica, ad apice arrotondato, colore rosa-violetto alla
base, verdastri all'apice, finemente pubescenti.
Labello: larghezza cm 0,8-1, lunghezza cm1,2-1,6, di forma elissoidale, a
maturazione talvolta con appendice distesa che gli conferisce un aspetto
lanceolato. Superficie vellutata senza disegno evidente, la base è sfumata di
rosa al centro con margine macchiato di bruno.
Frutto: è una capsula fissuricida che può contenere fino a 12.000 semi.
Tipo corologico: Euri-Medit. - Entità con areale centrato sulle coste
mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est
Antesi: (Fioritura): Maggio
Distribuzione in Italia: E’ presente in V, FVG, L, ER, rare stazioni.
Habitat: Alvei fluviali, colline moreniche.
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco ophrys = sopracciglio per l'aspetto e la posizione dei tepali superiori e quello
generico dal latino apis = ape e fero = porto con significato di portatrice di api (per l'aspetto e la funzione del labello). L’epiteto specifico
deriva da "tilaventum" che sarebbe l'antico nome del fiume Tagliamento, dove è stata rinvenuta per la prima volta. L'hanno descritta
con questo nome nel 1997 Umberto Nonis e Paolo Liverani sulla rivista Caesiana.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliopsida

Classe

Liliopsida

Ordine

Orchidales

Famiglia

Orchidaceae

Genere

Ophrys

Specie

O. Apifera var. tilaventina
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Ophrys apifera var. tilaventina

Bibliografia: Archivio personale; Giorgio Perazza Cartografia orchidee tridentine (COT) : ricerca su alcuni erbari "storici" conservati in Trentino
(nord Italia) con una nota sull'accertamento di Ophrys Apifera var. Tilaventina - Ophrys apifera Hudson var. tilaventina U. Nonis et P. Liverani,
var' nova.

(Piera - Emilio)

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
“Riviera del Brenta”

Scheda di Botanica N. 64 -

Fg. n. 3
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Fotografate all’Isola dei Morti lungo il Fiume Piave, Moriago della Battaglia.
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