Mi chiamo Daniela Tinti.
Nel 2001 mi sono laureata in Scienze
Naturali con una tesi sulla flora del Lago
di Campotosto, e da allora non ho più
lasciato l’Abruzzo, svolgendo vari studi
e portando a termine diversi progetti
e pubblicazioni per conto di varie
Aree Protette abruzzesi quali, il Parco
Nazionale della Majella, la Riserva delle
Gole del Sagittario, il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga dove sono
attualmente impiegata.
Ho studiato la flora di vari territori
pubblicando alcune checklist; mi sono
occupata di Orti Botanici, di erbari, di
archiviazione floristica. Ho contribuito
alla fondazione del Centro Ricerche
Floristiche dell’Appennino e alla
realizzazione dell’annesso Orto Botanico
ed erbario; ho ideato e gestito la Rassegna
Parco in Fiore, e il Parco Siamo Noi. Ho
sempre puntato molto sulla divulgazione
perché credo fermamente che non possa
esistere conservazione che non passi
attraverso la consapevolezza collettiva.
In sostanza cerco di conoscere, tutelare
e valorizzare la flora spontanea. Da
circa un anno lo faccio anche attraverso
il mio progetto di Libera Divulgazione
Impertinente “Daniela Tinti and the
Flowers”, dove propino le mie nozioni di
botanica cercando, possibilmente, di non
far addormentare chi mi segue…

E io sono Igino Chiuchiarelli
Mi sono laureato in Scienze Agrarie presso la
Facoltà di Agraria di Perugia nel 1988 con una tesi
sulla biologia di alcune foraggere spontanee dei
prato pascoli dell’appennino Centrale. Conseguito
l’abilitazione alla professione di Agronomo. Leva
militare nella Polizia di Stato.
Dal 1994 lavoro presso la Pubblica
Amministrazione della Regione Abruzzo prima
come Responsabile dell’Ufficio Centro per lo Studio
del Suolo, Ambiente e Paesaggio Abruzzese, poi
come Responsabile dell’Ufficio Riorganizzazione e
Pianificazione del Demanio Civico e Armentizio e
dal 2015 come Responsabile dell’Ufficio Parchi e
Riserve. Dal 31 maggio 2018 sono Commissario
Straordinario del Parco Naturale Regionale Sirente
Velino. Mi sono occupato da sempre di Ambiente
e in particolare della sua dimensione nascosta “la
risorsa Suolo”. Ho realizzato diverse pubblicazioni
tra cui la Carta dei Suoli e Paesaggi della Regione
Abruzzo, l’Approfondimento dell’Atlante del
Territorio Rurale Abruzzese, una preziosa
collaborazione nella Guida Pratica ad osservare
gli animali in Abruzzo e un fumetto divulgativo dal
titolo “alla Scoperta del Suolo” per i ragazzi della
scuola primaria e secondaria.
Nell’ambito del lavoro rivesto anche il ruolo di
Autorità di gestione regionale del PATOM (Piano
di Tutela dell’Orso Bruno Marsicano), coordinatore
dell’Osservatorio regionale per la biodiversità,
vicepresidente della Commissione di vigilanza
della Riserva Marina Statale Torre del Cerrano,
Membro del Comitato regionale per l’Educazione
ambientale, rappresentante regionale nel Comitato
paritetico per la biodiversità, responsabile del Life
Floranet per il Parco e Project manager interno
regionale per il Life Calliope.
Cerco e spero di contribuire a far si che si possa
lasciare ai nostri figli un “Capitale Naturale” almeno
pari a quello che ci è stato lasciato in eredità dai
nostri padri....con qualche qualche idea nuova....

Stando a quanto ne sappiamo….
Nel Parco Naturale Regionale del Sirente
Velino, secondo le attuali conoscenze, sono
presenti 47 specie di Orchidee spontanee
(dati inediti di F. Conti e F. Bartolucci).
Sono presenti specie appartenenti ai
generi:
Orchis,
Ophrys,
Anacamptis,
Himanthoglossum, Neotinea, Dactylorhiza,
Nigritella, Coeloglossum, Platanthera, Neottia,
Epipactis,
Cephalanthera,
Limodorum,
Epipogium.
Certamente non è un elenco esaustivo, dato
che non è mai stato fatto uno studio mirato…
NON E’ DUNQUE DA ESCLUDERE
CHE
ESPLORANDO
IL
NOSTRO
PARCO
POSSIATE
IMBATTERVI
IN
QUALCOSA DI ANCORA NON CENSITO!
Mandate

le

vostre foto di orchidee
all’indirizzo:
promozione@sirentevelino.it
scrivendo dove (coordinate GPS) e quando
l’avete scattata.
In premio, per chi rinviene un’orchidea non
ancora censita nel Parco…..nulla!

ma volete mettere la soddisfazione!!!

L’inganno sessuale
delle orchidee
a danno degli insetti
Avete visto il video della Botanica Impertinente
sul canale youtube Daniela Tinti & the Flowers?
NOOO??? Cosa aspettate???
Vi spiegheremo perché anche in ambito evolutivo
vale sempre la stessa regola: Tira più un petalo di
fiore….
E’ vero: le piante non si muovono, non parlano, non
pensano…insomma, apparentemente non sono
dotate di “intelligenza”. Siamo abituati a credere
che le piante servono agli animali, per produrre
ossigeno, cibo, materiali da costruzione, ombra,
rifugio, principi curativi, fibre, armi… quasi tutto!
Le piante sembrerebbero dunque quasi degli
esseri inferiori, immobili e inermi, create per
essere al totale servizio del regno animale.
Ma non è affatto così! Le piante, alcune certamente
più di altre, sono state in grado di primeggiare
sugli animali proprio in quell’ambito che governa
pressoché tutti i principali processi della vita
terrena………..IL SESSO.
Orchis
simia,
Orchis
coriophora,,
Ophrys
apifera, Ophrys insectifera ….. sono solo alcuni
esempi di nomi di orchidee che prendono il
nome da quello dell’insetto a cui somigliano.
Dovete sapere che per tutti gli animali, da
quelli cosiddetti “superiori” come l’uomo
(ma tralasciamo le considerazioni in merito
a questa presunta superiorità…) fino a quelli
considerati inferiori come gli insetti… l’impulso
sessuale è certamente fra quelli prevalenti.
Ed è successo dunque che le piante, quegli
organismi inferiori, non dotate di “intelligenza”
(ossia della capacità di risolvere problemi)
si sono evolute sfruttando a proprio
vantaggio l’istinto animale a riprodursi.

Il fiore delle Ophrys, ad esempio, ha assunto così le sembianze di uno
specifico insetto femmina: la forma, il colore, la pelosità e persino l’odore
del loro “labello” tende in tutto e per tutto a somigliare all’insetto femmina.
Il maschio dell’insetto, attratto da questa incredibile somiglianza
si posa sul fiore che crede la sua femmina e tenta l’accoppiamento.
Così facendo, l’insetto stimola l’abbassamento del “ginostemio”,
ossia dell’apparato riproduttore del fiore, che abbassandosi attacca
sul dorso dell’insetto un glomerulo di polline chiamato “pollinio”.
Dopo la cosiddetta “pseudocopula”,
fiore, probabilmente della stessa
“travestimento” di cui l’evoluzione
il polline da un individuo all’altro

l’insetto si sposterà su un altro
specie data la raffinatezza del
lo ha dotato, trasportando così
e permettendo la fecondazione.

E’ un sistema molto raffinato, in cui la pianta investe tantissime risorse per
attrarre uno specifico insetto, affinando talmente tanto la somiglianza che
quell’insetto visiterà, molto probabilmente sempre fiori della stessa specie.
La pianta gli affida tutto il bagaglio di polline prodotto, perché quasi
sicuramente quel polline finirà sul fiore giusto, e non verrà disperso su fiori di
specie differenti.
Il fatto curioso è
una ricompensa
trasporto polline”
chiamata nettare),

anche che, mentre altre specie vegetali offrono
all’impollinatore in cambio del “servizio di
(in genere quella sostanza nutriente zuccherina
nel caso delle orchidee questo non avviene.

Si tratta di un vero e proprio inganno, in cui l’insetto presta un servizio
alla pianta senza ricevere nulla in cambio. Questo sovverte decisamente
la concezione più diffusa secondo cui, in una ipotetica scala gerarchica,
le piante sono inferiori agli animali e funzionali alle loro esigenze.

Meditate gente…meditate….

E noi umani cosa vediamo
nelle forme delle orchidee?
La “pareidolia” è un fenomeno istintivo che consiste nella
tendenza a vedere forme ed oggetti riconoscibili nelle
strutture amorfe che ci circondano. Quante volte avete
visto draghi volanti nelle nuvole? Orsi (o carri) fra le stelle?
Facce un po’ inquietanti nelle cortecce degli alberi…
Questa capacità innata è dovuta probabilmente
alla necessità che avevano i nostri antenati
preistorici di riconoscere un eventuale predatore
mimetizzato tra la natura: riuscire a collegare pochi
elementi visibili per individuare un animale feroce
era necessario alla sopravvivenza della specie!
Non sono poche le orchidee che evocano, con le
loro forme complesse e dettagliate, immagini a
noi più familiari: scimmiette, bamboline, soldatini
e…..testicoli! Sì! Avete capito bene: testicoli!
Il genere Orchis, il più numeroso della famiglia botanica
delle Orchidaceae, deve il suo nome proprio alla
somiglianza dei suoi bulbi con dei testicoli umani. Pensateci
la prossima volta che vi diagnosticheranno un’orchite…
Ovviamente si tratta di somiglianze del tutto
casuali, non finalizzate (come invece succede
sugli insetti) ad un preciso inganno. Tuttavia, in
passato, queste somiglianze hanno determinato
il diffondersi di strane e a volte pericolose teorie.
La teoria della “segnatura”, per esempio, risale al medioevo.
Dio avrebbe “segnato” le piante con delle somiglianze (un
animale, una parte del corpo…) dandoci così degli indizi
su come utilizzare a nostro vantaggio queste piante. Ci
volle un po’ per capire che invece l’Erba viperina (Echium
vulgare), il cui fiore in effetti evoca tantissimo la fauce di
un serpente nell’atto di mordere, non ha alcun effetto
contro il morso dei serpenti. Oppure che l’Aquilegia, pur
avendo fiori che richiamano incredibilmente gli artigli e il
becco adunco del famoso rapace in grado di individuare
la propria preda a km di distanza, non ha alcune
effetto benefico sulla vista (in compenso, essendo una
ranuncolacea distrugge il fegato con i suoi prelibati alcaloidi).

Le forme bizzarre delle
Orchidee del Parco
Fra le Orchidee presenti nel Parco, noi abbiamo individuato alcune strane
somiglianze.
E voi? Segnalateci le vostre! Mandate le vostre foto all’indirizzo
promozione@sirentevelino.it e descriveteci le vostre visioni
“pareidolitiche”! Ricordate che tutte le orchidee, sia quelle rare che
quelle più comuni sono protette dal CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of wild flora and fauna), in quanto soggette a
raccolta indiscriminata a scopo ornamentale o collezionistico.
Scatenatevi con le vostre Esplorazioni Fotografiche ma attenti a non
danneggiarle.
Questa regola dovrebbe valere per tutte le specie della flora spontanea…
Vi ricordiamo che è vietata la raccolta di qualsiasi parte della pianta o del fiore
e che la pianta non vive fuori dal suo ambiente, dato che la sua sopravvivenza
dipende dalla presenza di un particolare fungo nel suolo.

Orchis purpurea Huds.
ORCHIDE MAGGIORE, ORCHIDEA PURPUREA
Etimologia del nome: Orchis dal greco órchis che significa “testicolo”, per la
caratteristica forma dei rizotuberi e purpurea dal greco porphýreos ossia di
colore rosso porpora.
E’ una specie ad areale europeo. In Italia si ritrova in tutte le regioni tranne che
in Val d’Aosta e Sicilia. Vive nei pascoli e radure, dal livello del mare ai 1400 m,
dove fiorisce tra aprile e giugno a seconda della quota. Non è raro incontrarla
anche in ambiente urbano: spesso riesce a trovare le giuste condizioni
ecologiche in parchi pubblici, giardini, aiuole spartitraffico…
A noi ricordano le eleganti bamboline di una volta… con il loro vestitino ampio.
Anche la grande infiorescenza, nel suo complesso ha qualcosa di fastoso: Anne &
Simon Harrap, due fra i più grandi esperti inglesi di orchidee, nel loro libro “Orchids
of Britain and Ireland” la chiamano Lady Orchid, “grande e statuaria. Quando è
fiorita ha l’aspetto di una gonna di una damina dell’ottocento”.

Orchis simia Lam.
ORCHIDE OMICIATTOLO, ORCHIDEA SCIMMIA
Etimologia del nome: Orchis dal greco órchis che significa “testicolo”, per la
caratteristica forma dei rizotuberi e simia da “simia” ossia “scimmia, bertuccia”.
E’ una specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con
prolungamenti verso nord e verso est. In Italia si rinviene ovunque tranne Val
d’Aosta, Sicilia e Sardegna
Vive nelle radure, cespuglieti, macchie e boschi, su suoli prevalentemente
calcarei, fino a 1100 m, dove fiorisce tra aprile e giugno a seconda della quota.
La fioritura di questa orchidea avviene dall’alto al basso, il che la differenzia
dalle altre orchidee della flora italiana.
Osservando da vicino i suoi fiori vedrete delle piccole scimmiette con tanto di
codina!

Orchis militaris L.
ORCHIDEA MILITARE
Etimologia del nome: Orchis dal greco órchis che significa “testicolo”, per la
caratteristica forma dei rizotuberi e militaris da militis, cioè “soldato”.
E’ distribuita nelle zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia. In Italia
vive nelle regioni settentrionali e centrali: Abruzzo e Lazio segnano il limite
meridionale della specie.
Il suo habitat preferenziale è costituito dai prati, pascoli e radure, fino ai 1800
m di altitudine. Fiorisce tra aprile e giugno a seconda della quota.
Il suo nome si deve all’incredibile somiglianza dei suoi fiori con tanti soldatini. I
tepali superiori sembrano infatti formare un elmo, collocato su un labello (tepalo
inferiore) di chiara forma antropomorfa.

Orchis anthropophora (L.) All.
BALLERINA
Etimologia del nome: Orchis dal greco órchis che significa “testicolo”, per la
caratteristica forma dei rizotuberi e anthropophora dal greco ánthropos cioè
“uomo” e da phoréo ossia “portare”.
E’ un’entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste
mediterranee). In Italia è censita in tutte le regioni tranne Val d’Aosta, Trentino
e Friuli Venezia Giulia.
Vive nelle macchie aperte e boschi, prati aridi, pascoli sassosi, preferibilmente
su substrato calcareo, da 0 a 1500 m s.l.m. dove fiorisce tra aprile e giugno a
seconda della quota.
Osservando da vicino i fiori, vi appariranno tante piccole forme umane come
disegnate da un bambino: i tepali superiori a formare la testa e il labello con
braccia e gambe. Non stupisce affatto l’etimologia del nome…

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
MANINA ROSEA, GINNADENIA DELLE ZANZARE
Etimologia del nome: Gymnadenia dal greco gymnós, “nudo” e “adén, -énos”,
ghiandola: per le ghiandole dei pollinii scoperte a causa dell’assenza di una
borsetta alla base dell’antera. Conopsea: dal greco “konops”, zanzara, per il
lungo sperone simile all’apparato boccale delle zanzare.
E’ una specie presente nelle zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia. In
Italia è segnalata in tutte le regioni tranne che in Sicilia e Sardegna.
Il suo habitat è quello dei boschi radi e luminosi, prati, pascoli, da 0 a 2.400 m
s.l.m., dove fiorisce tra maggio e agosto.
L’apparato radicale di questa e di altre specie di orchidee è costituito da due tuberi
con una particolarissima forma di mani congiunte. In Abruzzo maghi e fattucchiere
raccoglievano e conservavano la parte ipogea di tali piante allo scopo di dirigere
i rapporti fra persone e famiglie. Così, quando volevano mettere discordia tra
le famiglie e nelle questioni d’amore, separavano i due tuberi. Al contrario, per
favorire la riconciliazione famigliare o dei cuori infranti, riunivano i tuberi della
pianta precedentemente divisi. Altra versione è che le radici convergenti di queste
piante, somministrate di nascosto alle persone, avevano la capacità di pacificare
gli animi. Effetto contrario sortivano invece le radici divergenti. Per tale motivo
erano dette piante della concordia o della discordia.

Epipogium aphyllum Sw.
EPIPOGIO AFILLO, ORCHIDEA FANTASMA
Etimologia del nome: Epipogium dal greco epí, cioè “sopra” e pógon, “barba”,
per la caratteristica della pianta d’avere il labello (la barba) rivolto in alto.
Aphyllum dal prefisso privativo greco a, “senza”, e phýllon, “foglia”, in quanto
privo di foglie al momento della fioritura.
E’ presente nelle zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia. In Italia è
censita in tutte le regioni ad esclusione di Val d’Aosta, Umbria, Sardegna e
Sicilia.
Vive nei boschi densi (faggete, peccete o abetine) su terreno ricco di humus,
spesso su legno e radici marcescenti, da 400 a 1900 m s.l.m. Qui fiorisce in
genere fra luglio e agosto, ma poiché lo fa solo in determinate condizioni
climatiche, tra una fioritura e l’altra può passare anche un decennio.
Se avrete la fortuna, ma anche la bravura, di individuarla nei boschi del Parco
non spaventatevi osservandola da vicino! I suoi fiori ricordano tanti fantasmini
volanti con tanto di lenzuolo liso!!
Forse per questo è in grado di non manifestarsi per molto tempo fiorendo anche a
distanza di 10 anni?

Corallorhiza trifida Châtel.
CORALLORIZA TRIFIDA
Etimologia del nome: Corallorhiza dal greco corál, “corallo” e rhíza, “radice”.
Trifida: dal prefisso tri e findo, ossia “fendere, dividere”, per il labello trifido,
diviso in tre parti.
E’ distribuita nelle zone fredde e temperato-fredde dell’Europa, Asia e
Nordamerica. In Italia è presente, ma rarissima, in tutte le regioni ad esclusione
di Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si rinviene nei boschi ombrosi, tra i muschi e su terreno ricco di humus, faggete,
peccete, tra i 1150 e i 1900 m s.l.m. dove fiorisce tra giugno e luglio.
L’apparato radicale di questa pianta ha una forma decisamente coralloide,
composta da tubercoli intricati e carnosi. Ovviamente dovrete fidarvi di quello che
vi diciamo noi in quanto non è possibile estrarla dal terreno senza danneggiarla!

Ophrys insectifera L.
OFRIDE INSETTIFERA, OFRIDE FIOR DI MOSCA
Etimologia del nome: Ophrys dal greco ophrýs, “ciglia”, ma non è chiaro a quale
carattere delle Ophrys vada riferito questo epiteto. Insectifera da insectus
latinizzazione dall’italiano “insetto” e da fero, ossia “porto”, per l’aspetto del
fiore che assomiglia a un insetto
E’ una specie ad areale europeo. In Italia è presente, ma rarissima, in tutte le
regioni ad esclusione di Sardegna, Sicilia (dove pare fosse stata segnalata per
errore) e Puglia (dove non è più stata ritrovata in tempi recenti).
Predilige sia ambienti aperti con substrato calcareo, che boschi ombrosi e
zone umide, dal livello del mare sino a 1500 m d’altitudine dove fiorisce tra
maggio e giugno.
Il fiore di questa pianta è decisamente simile ad un insetto, sia alla vista di noi
umani che a quella degli insetti impollinatori, che ne rimangono attratti fungendo
da vettore di trasporto per il polline… Ma di questo abbiamo abbondantemente
disquisito nel video “Tira più un petalo di fiore…”.
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Daniela Tinti & the Flowers

LA BOTANICA NON E’ UNA COSA SERIA
Un progetto di Libera Divulgazione Impertinente
You tube: Daniela Tinti & the Flowers
Facebook: https://www.facebook.com/DanielaTintiFlowers
Gruppo WhatsApp 339 3773303
E mail daniela.tinti@libero.it
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