
 

La ricerca del fiore perduto

Quando 40 anni mi venne il pallino di fotografare i fiori di montagna, ovviamente il mio primo
interesse  fu  di  scoprire  ed  immortalare  le  rarità  e  cominciai  così,  nelle   peregrinazioni
escursionistiche sulle nostre montagne, la caccia sistematica ai fiori segnalati come rari e protetti.
Devo dire che all’inizio l’impresa mi sembrò piuttosto facile: in pratica quasi ogni mia uscita si
chiudeva con un trofeo e, senza particolari difficoltà, sotto l’obbiettivo della mia macchina caddero
via via le rarità, gli endemismi, le specie considerate in via di estinzione; non parliamo dei fiori
protetti ma relativamente comuni sulle nostre Alpi (prima che l’uomo avviasse l’opera di sterminio)
come le stelle alpine,

                                                    

 il genepy nelle sue differenti specie,

                                                                

il garofano piumoso,
 

                                                      
e così via.



 

Con qualche difficoltà, a causa della loro distribuzione limitata a certe zone, caddero sotto il mio
obbiettivo  la genziana purpurea,

                                             

per la campanula tyrsoides

                                              

e campanula azzurra

                                                        



 

e, con ricerche un po' più laboriose, ma sempre positive, l’aglio montano,
 

                                              
 la Berardia acaulis 

                                        

che vive in aree molto ristrette della zona dello Chaberton e l’endemismo della Euforbia Gibelliana.

                                       



 

Con una certa fortuna scoprii la rarissima (in Piemonte) Paeonia Officinalis,

                                                     

Anzi,  per quest’ultima in tempi successivi ottenni dei semi dal Giardino Botanico di Ginevra  e ho
potuto crearmi un piccolo vivaio a Lanzo che mi fornisce ogni anno molti semi, da distribuire agli
amici 

                                               
 
Un solo fiore continuava a mancare i miei appostamenti: il Cypripedium Calceolus  

                                                          
considerata la più bella e vistosa delle orchidee europee.



 

Mi accorsi ben presto che in questo caso le cose andavano diversamente e cominciai ad impegnarmi
con maggior serietà, cercando su libri e riviste le località in cui avrebbe dovuto vivere questo fiore
che cominciava a diventare per me un fantasma.
E qui cominciarono le delusioni: in tutto il Piemonte, le segnalazioni libresche erano estremamente
vaghe ed inconsistenti, del tipo: “si racconta che una volta qualcuno l’abbia vista ma non si sa dove
ne quando…” e, peggio: “!….l’ultimo ritrovamento sicuro risale alla fine dell’800….”
 
Il cipripedium calceolus esisteva, si, ma solo nei Giardini botanici universitari.

Un giorno vidi che su un depliant del parco nazionale del Pelvoux, in Francia, a pochi chilometri
dal Monginevro, il Cypripedium Calceolus faceva bella mostra di sé in prima pagina. Fiducioso di
aver risolto il mio problema, in un week end di giugno mi recai sul posto a cogliere la preda, ma
tornai con le pive nel sacco: non solo non trovai nulla, ma il custode del rifugio, a cui mi rivolsi con
grande speranza, mi rispose che quel fiore lui lo aveva sempre solo visto sul depliant, composto e
stampato a Parigi.

Sono cocciuto, quando voglio, e continuai le mie ricerche bibliografiche finchè trovai due preziose
indicazioni: un bellissimo libro sulle escursioni floristiche nelle Alpi, indicava come abitat della
famigerata orchidea la zona del Monte Pelmo, nelle Dolomiti; un altro libro, vecchiotto ma molto
professionale, assicurava che il Cypripedium Calceolus viveva in un’area localizzata presso il lago
di Misurina.
Una settimana di ferie in Trentino e ne approfittai per riaprire la caccia.
La zona del Civetta e del Pelmo presenta una natura meravigliosa; se ci andate, però, non sprecate
le giornate tra sterpaglie e pietraie con gli occhi fissi a scrutare inutilmente tra le erbe: perdereste il
vostro  tempo  perché  di  orchidee  nemmeno  l’ombra.  Dedicatevi  con molta  più  soddisfazione  a
godervi i fantastici panorami che vi circondano.

                                              

Quando  poi  mi  recai  a  Misurina,  mi  parve  di  rivivere  le  vicende  dei  Re  magi  con  Erode:  il
responsabile dell’Ente locale per il turismo alla mia richiesta cadde dalle nuvole, perché in 20 anni
non aveva  mai  avuto  occasione  di  sentir  parlare  di  una  cosa  simile,  tuttavia  si  dichiarò  molto
interessato alla cosa e mi chiese con fervore di segnalargli l’esito delle mie ricerche, perché a sua
volta ne avrebbe fatto oggetto di pubblicità.
Naturalmente intorno al lago di Misurina trovai solo alberghi e aree di pic nic.



 

A differenza dei Re magi, comunque, quando ritornai a casa, gli inviai fotocopia del libro in causa: 

                                           

Almeno non poteva dire di aver incontrato un visionario.

La partita tra me e l’orchidea rimaneva  aperta ,e mi sentivo a volte come neo cavaliere della Tavola
Rotonda alla ricerca del sacro Graal, altre come Don Chisciotte alla caccia dei mulini a vento, visto
che su Internet c’era chi le offriva, da allevamento, a prezzi esorbitanti

Ma, come succede sempre nelle storie a lieto fine, ecco

La scoperta 
Premessa
Ho due figlie: la prima, Elena, ha sposato nel 1997 un suo collega, friulano,

                                                  



 

e da allora vivono negli Stati Uniti.
Periodicamente,  ogni  due  o  tre  anni,  tornano  in  Italia,  per  rinnovare  i  visti  ed  i  permessi  di
soggiorno.
In tali occasioni, unendo l’utile al dilettevole, associano agli obblighi formali presso gli uffici del
consolato qualche giorno di vacanza “turistica”.
Nel 2010 mia moglie ed io ci unimmo a loro per un giro nel Friuli, dove si erano sposati.

Eravamo giunti a Sauris.
Il paesino di Sauris è famoso per il prosciutto crudo che fa ampia concorrenza come qualità al 
S. Daniele.
Camminavamo a piedi, lungo la strada principale del paese

                                                   

che porta ad un grande consorzio dove si produce il prosciutto che è posto in vendita, all’ingrosso e
ai privati ed ecco, all’improvviso in una delle aiuole che decorano il bordo strada, 

                                                   

come un lampo, una immagine che mi lascia esterrefatto: una orchidea, un Cypripedium Calceolus
che fa capolino tra fiori di campanule e di botton d’oro.



 

                                                        
È impossibile, mi dico, non credo ai miei occhi e mi avvicino incredulo, timoroso che l’immagine
sparisca, che si tratti di una illusione.
No, non è una illusione, si tratta veramente di  un Cypripedium Calceolus

                                                        

e non è solo: tra i fiori e le erbe dell’aiuola altri esemplari, in piena fioritura o ancora in boccio.

Mi pare impossibile, è la prima volta, finalmente, che vedo il fiore misterioso, in natura, dal vero:
mi vien voglia di toccarlo con le dita, per sincerarmi che non sia un fantasma, ma mi trattengo
subito: non voglio assolutamente rischiare di fare anche un solo minimo sgarbo a questa stupenda
apparizione. 
Naturalmente  comincio  a  scattare  fotografie  a  profusione:  adesso  potrebbe  anche  scomparire,
l’immagine è catturata, per sempre. 

                                                      

La caccia è terminata, nel rullino delle diapo ho finalmente il trofeo da tanto tempo ambito.

Mario



 

Nota
E’ evidente che quel cespo di orchidee non poteva essere nato spontaneamente a bordo strada:
sicuramente il giardiniere del comune doveva aver pensato di creare un mini giardino botanico
aperto al pubblico trapiantando nell’aiuola gli  pseudo bulbi recuperati  in qualche bosco della
zona, non li aveva certo acquistati ai prezzi da capogiro di internet.
.
Due  conclusioni,  se  questa  ipotesi  è  valida:  la  prima  è  che  il  Cypripedium  Calceolus  deve
realmente esistere ancora in alcune località del Friuli, allo stato “naturale” e, in questi posti non
doveva rappresentare una rarità, la seconda che gli abitanti della zona sono molto rispettosi delle
proprietà comunali e  della natura: a Torino,un fiore così bello piantato in una aiuola pubblica
sarebbe sopravvissuto indenne al massimo per un paio d’ore.


