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C. DEL PRETE (*)

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE ORCHIDACEAE
D'ITALIA. VII. OPHRYS X DOMITIA DEL PRETE, HYBR.
NAT. NOV.

Riassunto - Viene descritto l'ibrido Ophrys x domitia Del Prete [= O. bombyliflora Link x O. lutea (Gouan) Cav. subsp. murbeckii (Fleischm.) S06] ritrovato a
Monte Argentario (Toscana sud-oocidentale).
Summary - Contributions to the knowledge oi Orchidaceae oi Italy. VII. Ophrys
x domitia Del Prete, hybr. nato nov. - Ophrys x domitia Del Prete I = O. bombyliflora
Link x O. lutea (Gouan) Cav. subsp. murbeckii (Fleischm.) S06] a new natural
hybrid from Mount Argentario (South-Western Tuscany), is here described.

Le indagini per una revisione critica delle Orchidaceae d'Italia
e della Toscana in particolare, in corso da alcuni anni (DEL PRETE,
1977 a; 1977 b; 1978 a; 1978 b; 1978 c; 1978 d; DEL PRETE e GIORDANI, 1978; DEL PRETE e CONTE, 1979), non potevano certo trascurare la Maremma toscana ed il Monte Argentario, territori che
già da precedenti lavori (CARUEL, 1860-1864; 1866; SOMMIER, 1896,
1902; 1903; 1911; TICHY, 1977) risultavano di notevole interesse
per la presenza di numerose entità rare, alcune delle quali toccano
qui il limi te settentrionale della loro diffusione.
Per quanto profonde siano state le alterazioni che il paesaggio
vegetale della Toscana sud-occidentale ha accusato in questi ultimi
decenni, prevalentemente a causa dell'espansione edilizia e degli
incendi, il confronto dei dati già noti, sia bibliografici che d'erbario, con quelli emersi dalle ricognizioni in loco ci fa rilevare che
numerose geofite non hanno risentito sostanzialmente di tali fenomeni modificatori. La consistenza del contingente orchidologico di
Monte Argentario, in particolare, pare non abbia subito alcuna va(*) Istituto Botanico dell'Università, Pisa.

270

DEL

PRETE

C.

riazione riduttiva nell'arco dell'ultimo secolo, presentando anzi qualche novità di rilievo.
In questa breve nota ci limitiamo a descrivere un ibrido di
Ophrys nuovo per la scienza, identificato nel corso di indagini floristiche condotte nella primavera del 1978 sul promontorio dell'Argentario, rimandando altre osservazioni ad una pubblicazione successiva.
Ophrys x domitia Del Prete, hybr. nat. nov. (Fig. 1).
[= O. bombyliflora Link, Journ. Bot. (Schraeder) 2: 325 (1799) x
O. lutea (Gouan) Cav. subsp. murbeckii (Fleischm.) Soo, Feddes
Repert. 24: 25 (1927)].

DIAGNOSIS

Habitus inter Ophrydem bombylifloram et O. luteam subsp. murbeckii inteI"medius. PIanta gracilis, p auciflora , circiter 20 cm alta; bracteae ovario subaequantes; sepala lata, luteo-virentia, rotundato-ovata
(O. bomby lìflora), medianum gynostemium obtegens; petala breviora,
tertiam sepalorum partem attingentia, triangularia, puberula, valde lutea; labium trilobum, convexum, brunneum, lutei-pubesoentis marginis
praeditum; speculum plumbeum (O. lutea); lobi laterales medium partim tegentes; labelli apex parvulus, planum, luteolus, deorsum spectans;
choana lata, usque ad basim, quae pulla videtur, decolorans; gynandryum, rostelli deens, obtusatus; pollinia recta, lutea.
Floret majo in siccis loeis et in mediterraneis petrosisque collibus,
inter parentes.
Typus: PI, Argentario prope ViUa Domitia ad DomitJanii Balnea. Leg.
C. Del Prete et G. Tosi, 26 Majo 1978.

La pianta si presenta con aspetto simile a quello delle entità
parentali, piuttosto gracile, pauciflora, alta 20 cm circa; le foglie
sono riunite in rosetta basale; le brattee di color verde glaucescente sono di lunghezza subuguale all'avario; i fiori sono piuttosto
piccoli, con sepali ampi di colore giallo verdastro, rotondato-ovati, di aspetto simile a quelli di O. bombyliflora; il mediano è ricurvo in avanti a ricoprire il ginostemio; i petali sono lunghi circa
1/3 dei sepali, triangolari, appena pubescenti, di color giallo intenso. Il labello 'è convesso, trilobo, con ampio margine giallo pubescente e con lo specchio di color grigio azzurro; i lobi laterali
ricoprono parzialmente il mediano con il loro margine anteriore;
la parte apicale del labello è munita di un'appendice triangolare,

DEL PRETE

C. - Contributi alla conoscenza delle Orchidaceae d'Italia, ecc.

Ophrys x domitia Del Prete - Argentario presso Villa Domizia - 26.V.1979.

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE ORCHIDACEAE D'ITALIA ECC.
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giallognola, rivolta in avanti. La caverna stimmatica si presenta scolorata fin quasi alla base che è di color bruno lucente; il ginostemio è ottuso, privo di rostro; le masse polliniche sono dritte, di
colore giallo.
L'unico esemplare di O. x domitia è stato rinvenuto in località
Santa Liberata presso la Villa Domizia e i bagni di Domiziano nella
parte NW del Promontorio di Monte Argentario alla periferia di
Porto S. Stefano. Esso vegetava in un lembo di gariga caratterizzata dalla cospicua presenza di Spartium juneeum L. e Ampelodesmos mauritanieus (Poiret) Durand et Schinz. Altre specie di
Orehidaeeae presenti nello stesso ambiente e nelle immediate vicinanze, oltre a numerosissimi esemplari delle specie parentali, erano: Ophrys sphegodes Miller subsp. atrata (Lindley) E. Mayer; O.
tenthredinifera Willd.; O. speeulum Link; O. x rainei Albert et Jahandiez (= O. bombyliflora x O. sphegodes subsp. atrata; Orehis morio L. subsp. pieta (Loisel.) Aschers. et Graebn.; Serapias lingua L.
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