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PUBBLICATO IL LIBRO SULLE ORCHIDEE ITALIANE 
TARGATO G.I.R.O.S.

La pubblicazione del libro “Orchidee d’Italia”, che ha visto finalmente la luce nel mese di giugno 2009, è qualcosa 
di più del raggiungimento di un obiettivo primario della nostra Associazione: è un bel sogno che diventa realtà. Sogno 
nato quindici anni fa nella mente del fondatore del GIROS, l’indimenticabile Paolo Liverani, al quale ovviamente 
l’opera è dedicata.

Scrivo questa nota nei primi giorni di agosto: in meno di un mese e mezzo oltre 500 copie sono già state distribuite 
dal GIROS ai propri soci: senza aspettare i dati delle vendite in libreria, si può parlare di un boom che la dice lunga 
su quanto il libro fosse atteso. Una lacuna è colmata: 
abbiamo finalmente il testo base aggiornato per cono-
scere le orchidee italiane.

Il libro è frutto di un lavoro collettivo che ha potu-
to realizzarsi grazie a tanti collaboratori (quasi tutti 
soci), che in questa sede colgo l’occasione di ringrazia-
re:
- i redattori delle schede per l’impegno profuso e la 
competenza dimostrata;
- gli autori delle foto e dei disegni per aver messo a 

disposizione tante splendide immagini;
- i docenti universitari e gli altri esperti di primo piano 

che hanno scritto i capitoli generali introduttivi;
- il coordinatore scientifico Paolo Grünanger, che si è 

assunto il compito più gravoso, quello di edificare 
la struttura del libro e di armonizzare i vari contri-
buti, dimostrando inoltre equilibrio e buon senso 
nell’affrontare la difficile sistematica di molti grup-
pi e la congerie di entità descritte negli ultimi 
decenni;

- il coordinatore iconografico Bruno Barsella per il 
paziente lavoro di selezione e adattamento delle 
immagini attinte da un archivio sterminato;

- il comitato di redazione, che ha aiutato Paolo nel lungo lavoro di revisione delle bozze, e tutti coloro che hanno 
collaborato o dato una mano a vario titolo;

- e infine la Casa Editrice Il Castello e in particolare Egidio Trainito, che hanno creduto nella validità dell’iniziativa e 
hanno reso materialmente possibile l’impresa.
Il passo successivo? L’aggiornamento delle schede delle entità sul nostro sito www.giros.it, seguendo la classifica-

zione del libro: aggiornamento che è già iniziato a cura del Comitato di Redazione della rivista... E successivamente il 
suo arricchimento iconografico, visto che le foto non ci mancano davvero!

L’avventura continua... grazie ancora a tutti, grazie GIROS!

Il Direttore
Mauro Biagioli

PRO-MEMORIA PER I SOCI

Ricordiamo che ogni socio (in regola col versamento della quota) ha diritto a una copia del libro a metà prezzo (12 euro 
invece di 24); ogni ulteriore copia può essere acquistata al prezzo scontato di 20 euro. 
Le copie possono essere richieste a Mauro Biagioli (Free-Time, Prato, tel/fax 0574401426, mauro.biagioli@giros.it). Le 
spese di spedizione (paccocelere consegna 3 giorni) ammontano a 6 euro (anziché 9), qualunque sia il numero delle copie 
richieste (fino a 30 kg).



formato: 17 × 24 cm – pubblicato il 15 giugno 2009
304 pagine su carta patinata MAT 130 gr

29 generi – 113 specie – 77 sottospecie
Direzione scientifica:   Paolo Grünanger
Coordinamento iconografico:  Bruno Barsella
Coordinamento editoriale:   Egidio Trainito
Autori delle schede:    40 soci GIROS
Autori delle fotografie:   31 soci GIROS


