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Goodyera repens (L.) R. Br

Godiera strisciante
Forma biologica: G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare
fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi
Descrizione: pianta provvista di un rizoma biancastro orizzontale, produce
spesso estese popolazioni della medesima pianta, h6/15 cm.
Foglie: basali: è una pianta dotata di foglie diverse: 4-7 basali disposte
a rosetta, forma intera, ovato-bislunga con apice appuntito; quelle cauline
piccole, amplessicauli, lanceolato-lineare, 2–3.
Fiori: sono, bianchi, fragranti, n. 10-15, subsessili, molto piccoli e
semichiusi, disposti in una spiga spiralata unilaterale. Tepali biancastri, 4
mm, densamente peloso-ghiandolosi all'esterno; sono privi di sperone.
Frutto: è una capsula fissuricida contenente numerosi minutissimi semi.
Tipo corologico (fitosociologia): Circumbor. - Zone fredde e temperatofredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.
Antesi (Fioritura): giugno÷agosto
Distribuzione in Italia: Presente nelle Alpi, negli Appennini settentrionali e
centrali fino ai Monti Sibillini. RARA
Habitat: Boschi montani di conifere (Pino nero, Pino silvestre) in

contatto con i cuscinetti di muschio, di preferenza su terreni acidi
abbastanza asciutti, da 500 a 1800 m. Probabilmente è presente
come relitto dell'era postglaciale.
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Liliopsida - monocotiledoni

Ordine

Orchidales

Famiglia

Orchidaceae

Genere

Goodiera

Specie

G. repens (L.) R. Br

Etimologia: Il nome generico (Goodyera) è stato creato dal botanico scozzese Robert Brown (1773–1858) in onore del botanico: John
Goodyer (1592-1664), un naturalista inglese considerato un precursore della botanica moderna. Il termine specifico (repens) significa
“strisciante” e fa riferimento al tipo di portamento della pianta.
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Fotografate: Erto, frana del Vajont giugno 2018
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