
Nigritella - il fiore dolce

Il  nome scientifico  di  questo  strano fiore  è  nigritella  nigra,  ma viene  chiamata  semplicemente 
nigritella,  vaniglina o anche morettina. Questo perchè il fiore emana un delicato, gradevolissimo 
profumo di vaniglia e anche di cioccolato.
Il nome del genere deriva dal latino niger = nero e fa riferimento al colore rosso scuro, quasi nero, 
della specie più diffusa.
La  nigritella  nigra  è  una  piccola  orchidea  che  cresce  nei  prati  alpini.  I  fiori  sono  formati  da 
numerose  infiorescenze  ed  emanano  il  gradevole  profumo.  L'infiorescenza  è  densa,  dapprima 
conica e poi alquanto allungata; i fiori vanno dal rosso scuro fino al nerastro, più raramente sono 
rosso chiaro, rosa, arancio, quasi bianco o addirittura bicolore.
I sepali sono lanceolati ed acuti, i petali sono simili nella forma ma più stretti. 
Ogni singolo minuto fiore, di cui è formata l'infiorescenza, presenta i tepali più esterni a forma di 
stella.

Come le altre orchidee alpine è un fiore protetto, dal momento che si è adattato a ristrette condizioni 
ambientali, dovute dalla simbiosi con determinate specie di funghi per poter germogliare e dalla 
presenza di particolari insetti per poter essere impollinata. 
Inoltre poiché è una pianta molto ricercata proprio per la bellezza e per il  particolare profumo, 
purtroppo viene raccolta a mazzetti in grandi quantità, diventando sempre meno frequente. 
È  stato necessario renderla specie protetta proprio per evitare la sua estinzione.
Poiché è un fiore piuttosto piccolo che non si fa notare molto dal camminatore distratto, occorre 
fermarsi e chinarsi per coglierne sia la bellezza che il profumo. 
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Infatti è una piantina di piccole dimensioni, da 5 a 30 cm., con fusto angoloso, a volte spruzzato di 
rosso, dotata di tuberi digitati.
Presenta in genere 7-11 foglie, in gran parte raggruppate alla base, strette, lineari, canicolate, erette, 
con bordi finemente denticolati, le superiori bratteiformi e con bordi arrossati. Brattee verdi, strette 
ed acute, dentellate ai bordi, con sfumature porporine, le inferiori lunghe all’incirca come il fiore.

La nigritella vive nei pascoli montani, tanto su terreno siliceo che su terreno calcareo che tuttavia 
predilige, tra i 1.000 e 2.600 m di altitudine. 
Fiorisce tra luglio e agosto. 
Distribuita dalla Scandinavia a tutte le zone montane del centro e del sud dell'Europa, dai Carpazi ai 
Pirenei, alla Penisola Balcanica.
In Italia è comune su tutto l'arco alpino, più rara nell'Appennino Centrosettentrionale e asssente nel 
resto della penisola e sulle isole.
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