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Riassunto: gli autori descrivono un nuovo taxon, endemico della Puglia: Ophrys mattinatae Medagli, 
Rossini, Quitadamo, D’Emerico, Turco sp. nov., rinvenuto nel territorio comunale di Mattinata (Garga-
no, Foggia, Puglia).
Parole chiave: O. mattinatae, nuovi taxa, tassonomia, speciazione simpatrica, Mattinata (Gargano, Fog-
gia, Puglia). 
Abstract: the authors describe a new taxon, Ophrys mattinatae Medagli, Rossini, Quitadamo, D’Emerico, 
Turco, found in Mattinata (Gargano, Foggia, Apulia).
Keywords: O. mattinatae, new taxon, taxonomy, sympatric speciation, Mattinata (Gargano, Foggia, Apu-
lia).

INTRODUzIONe
Recentemente è stata descritta una nuova en-

tità per il Gargano denominata Ophrys oestrifera 
subsp. montis-gargani Van de Vijver, Van Looken, 
Thiers & Cuypers (Van de Vijver et al. 2010) 
nelle stesse località dove era precedentemente 
nota Ophrys oestrifera subsp. oestrifera Auct. (= O. 
scolopax Cav. subsp. cornuta Steven = O. rhodo-
stephane Devillers & Devillers-Terschuren) che di 
fatto stabilisce che la subsp. cornuta non è presen-
te in Gargano, in accordo anche con Delforge 
(2005), che indica dubitativamente questa specie 
per l’Italia. Pertanto le popolazioni garganiche an-
drebbero attribuite a questa nuova entità. Anche 
per quanto riguarda Ophrys oestrifera Cav. subsp. 
bremifera Auct. (= O. ceto Devillers, Devillers-Ter-
schuren & P. Delforge), più volte segnalata in pas-
sato per il Gargano, viene indicata da Delforge 
(2005) per l’area dell’Egeo fino alle isole Ionie e 
l’Epiro, escludendo l’Italia dalla sua distribuzione. 
Pertanto, sulla base di queste considerazioni e sul-

Ophrys mattinatae 
Medagli, Rossini, Quitadamo, D’Emerico, Turco

Mattinata (FG) – 11.05.2012
foto di Piero Medagli



GIROS Notizie n. 51 – 2012 

103

A
rticoli

lo studio di due popolazioni rinvenute presso Mattinata, si ritiene opportuno descrivere 
una nuova entità endemica del Gargano: Ophrys mattinatae, confusa in passato con O. 
bremifera.

DeSCRIzIONe 
Pianta alta 15-20 (30) cm; foglie da ovato oblunghe a ovato lanceolate. Infiorescenza 

lassa, con 3-6 (-7) fiori. Sepali ovato-lanceolati (12-15 × 5-6 mm), di colore variabile da 
verdi a bianchi o bianco-rosati, muniti di un’evidente nervatura centrale, ribattuti, pe-
tali triangolari (4-5 × 2-3 mm), vellutati, talvolta auricolati, separati alla base, di colore 
variabile dal verde al bianco al rosa, quasi generalmente non concolori ai sepali. Labello 
convesso, vellutato, bruno rossastro più o meno scuro, munito di gibbosità nette, macula 
molto variabile, a forma di H, da ridotta e semplice a più articolata e complessa, di colore 
dal blu al grigio-violaceo, finemente bordata di bianco. Campo basale rossastro, spesso 
concolore al centro del labello. Apicolo ben sviluppato e trilobo. Fiorisce in maggio.

Descriptio
Planta 15-20 (30) cm alta; folia basalia ovato-lanceolata; spica laxa, 3-6 floribus or-

nata; sepala ovato-lanceolata, 12-15 × 5-6 mm, rosea, albida vel viridia cum nervura 
viridi; petala parva (4-5 × 2-3 mm) rosea, albida vel viridia; longitudine 1/3-1/5 se-
palorum partes aequantia; labellum integrum, quadrangulatum, convexum, 12-13 × 
10-11, obscuro-fuscum, margine villoso; gibberibus basalibus prominentibus; macula 
caerulo-grisacea, albomarginata; appendix flavo-viridis, triangulata; floret maio, in locis 
gramineis et lapidosis.

Holotypus: apud Mattinata (FG), legit A. Turco & P. Medagli, LEC 11-05-2012.

etymologia: ex nomine urbi ubi prima inventum, taxon dicatur.
Ringraziamenti: si ringrazia la Dott.ssa Enrica Nestola e il Dott. Stefano Arzeni per l’assistenza alle 
escursioni in campo.
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