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Altre specie di orchidee come Cephalanthera austinae e Corallorhiza trifida formano 
micorrize solo con funghi della famiglia delle Thelephoraceae, mentre Corallorhyza 
maculata e C. mertensiana si associano unicamente con Russulaceae. 
La famiglia delle orchidee è composta da circa ventimila specie raggruppate in 800 
generi, di cui oltre un centinaio sono presenti in Italia. Diverse specie di orchidee 
selvatiche crescono naturalmente negli ambienti vegetali del Lazio (5). Tra le varie 
zone laziali caratterizzate dalla crescita di orchidee spontanee si possono citare:  
Il Parco Regionale di Marturanum dove è stata rilevata la presenza di orchidee 
appartenenti ai generi Limodorum, Anacamptis e Ophrys (6). 
Nella Riserva Naturale di Monterano cresce la particolare orchidea Anacamptis 
pyramidalis di colore bianco. 
Nel Parco dei Castelli Romani sono presenti orchidee dei generi Cephalanthera, 
Epipactis e Limodorum. 
Nella Riserva Naturale del Monte Rufeno sono presenti circa 34 specie di orchidee 
fra le quali Cephalanthera, Ophrys e Orchis.  
Nel Parco Regionale dei Monti Lucretili sono stati evidenziate varie zone di crescita 
di orchidee spontanee, inoltre vi si trova un sentiero che conduce al ‘giardino delle 
orchidee’ (7). 
 

Le orchidee 
L’anno è lungo, le persone indaffarate lo accorciano. 
Il mondo è vasto, le menti meschine lo restringono. 

La natura trabocca di splendori che sfuggono agli occhi dei guerrieri, 
passano accanto alla loro bellezza, e a tante altre cose. 

(Detto cinese) 
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