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Barlia robertiana (Loiseleur) Greu-
ter (Orchidea di Robert, Barlia di 
Robert)

* Cristina Delunas

Alcuni esemplari di Barlia Robertiana

ORDINE: Orchidales

FAMIGLIA: Orchidaceae

ETIMOLOGIA: il nome genere è dedicato a Jo-
seph Hieronymus (Jerome) Jean Baptiste Barla 
(1817-1896), micologo e specialista di orchidee di 
Nizza. L’epiteto della specie ricorda che è stata 
dedicata al farmacista, botanico ed orticultore 
francese Gaspard Nicolas Robert (1776-1857).

NOME COMUNE: Orchidea di Robert, Barlia di 
Robert.

DESCRIZIONE BOTANICA: erbacea, perenne e 
robusta con una densa infiorescenza colorata e 
profumata nella parte superiore dello scapo di 
colore violaceo. Dotata alla base di un apparato 
radicale costituito da 2 o 3 rizotuberi grossi 2-3 
cm.

FOGLIE: in genere 5-6, di forma da ovata a oblan-
ceolata, larghe 4-10 cm e lunghe da 10 fino a 30 
cm. Consistenti, lisce, possono essere ondulate, 
in genere erette e ascendenti. Quelle basali pos-
sono poggiare sul terreno. Addensate, da tutte 
uguali a progressivamente più strette in prossi-
mità dello scapo.
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FIORI: riuniti in una spiga molto densa, lunga, 
da pirmamidale a conica all’apice e cilindrica 
a completa fioritura. Il numero di fiori varia da 
15-40 a 60-65. I boccioli in alto sono sfumati di 
verde. I fiori aperti variano, a seconda dell’esem-
plare, da biancastri, a rosa, a viola. Sepali di for-
ma ovata, concavi, il superiore a cappuccio e i 
laterali divergenti. Labello trilobo di 1,5-2 cm, vi-
stoso, parzialmente pendulo, con lobo mediano 
più lungo dei laterali e diviso in altri due lobi più 
piccoli, di colore dal biancastro al viola intenso e 
al porpora con striature e macchie. Fauce sem-
pre bianca ginostemio arancione, masse pollini-
che scure e stimma a forma di cuore. Sperone 
corto di 6-7 mm, nascosto dal labello.

FRUTTO: numerose capsule oblunghe, quasi 
ovoidali e leggermente schiacciate con 2-4 co-
stole prima verdi e poi brune.  

HABITAT: specie presente in buona parte dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in prati, 
terreni abbandonati e incolti in genere, garighe 
e bordi delle strade. Da 0 a 1.000 m s.l.m., non 
mostra preferenze di substrato.

FIORITURA: da gennaio a maggio, più spesso 
da febbraio ad aprile.

Fioritura biancastraParticolari del fiore
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PROTEZIONE: specie inserita nelle liste rosse 
del IUCN, protetta da normative internazionali 
e regionali. 

* Giornalista naturalista.
Le foto sono di Cristina Delunas


