RADUNO GIROS 2019
“BIODIVERSITA’ e CULTURA ”
29 – Maggio 2 giugno 2019

VIGGIANO -PzBasilicata

SITI VISITATI
2006

28-30 Aprile

2012

24-27 maggio

SITI DA VISITARE

2019

29 Maggio
2 giugno

Hotel Kiris –VIGGIANO -Pz-

Gli iscritti al Raduno saranno alloggiati presso il Kiris Hotel, di Viggiano, sino a sua saturazione. Tutti gli altri
partecipanti saranno sistemati, per il pernotto e prima colazione, presso gli alberghi dell’area.

Le cene e le varie attività serali si terranno preso la sala “Convegni” del Kiris.

Raduno G.I.R.O.S. 2019
Parco Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese

Le prenotazioni dovranno essere
fatte a:
“Hotel Kiris”

C.da Case Rosse, 85059 Viggiano PZ
Tel 0975 311053
Email : info@hotelkiris.it
Website : http://www.hotelkiris.it

PROGRAMMA
Mercoledi 29 Maggio 2019
Arrivo dei partecipanti a Viggiano (Pz) e sistemazione negli alberghi;

Giovedì 30 Maggio 2019 (Giornata organizzata e sponsorizzata dal Parco Appennino Lucano)
-Ore 8.00: Partenza per Matera, visita alla città dei Sassi;
-Ore 13.00: Catering presso il CEAS di Matera con visita alle Chiese Rupestri;
-Ore 16.00: Partenza per Viggiano;
-Ore 19:00: Saluto delle autorità presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano;

-Apertura lavori Raduno:
-Presentazione, Illustrazione del programma delle escursioni
distribuzione di materiale divulgativo del Parco;

-Inaugurazione mostra fotografica
“LE ORCHIDEE DEL PARCO”.

A seguire: cena con prodotti tipici presso la
sede del Parco

C.Bernardi

Venerdi 31 Maggio 2019

Sabato 1 Giugno 2019
CONVEGNISTI

CONVEGNISTI
-Mattino

escursione in agro di Calvello;

-Mattino

escursione in agro di Sasso di Castalda;

-Pranzo

catering a Calvello presso il Convento di S. Maria de Plano;

-Pranzo

catering a Sasso di Castalda;

-Pomeriggio

escursione in agro di Laurenzana;

-Pomeriggio

escursione in agro di Satriano;

-Rientro

Viggiano ore 17;

-Rientro

Viggiano ore 17;

-Seminari

ore 19-20;

-Ore 17:30

Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci GIROS presso l’Hotel Kiris;

-Ore 20:00

cena presso l’Hotel Kiris (Viggiano);

-Ore 20:00

cena all’Hotel Kiris (Viggiano);

-Serata

a disposizione per conferenze/proiezioni.

-Serata

a disposizione per conferenze/proiezioni.

ACCOMPAGNATORI
-Mattino

visita scavi archeologici e Museo Grumento;

-Pranzo

catering con tutto il gruppo a Calvello;

-Pomeriggio

visite guidate ai comuni di Calvello e Laurenzana;

-Rientro

Viggiano ore 17.

ACCOMPAGNATORI
-Mattino

visita al Borgo di Satriano di Lucania Citta dei murales;

-Pranzo

catering con tutto il gruppo a Sasso di Castalda;

-Pomeriggio visita a Sasso di Castalda con possibilità di attraversare il
-Rientro

Viggiano ore 17.

“Ponte Alla Luna”.

Domenica 2 Giugno 2019

A

- Escursione a Petenella (Agro di Moliterno)
con mezzi propri;
- Pranzo al sacco.

B

Eventuale Escursione Serra Di Crispo (Pini Loricati)
Per chi vorrà partecipare all’escursione ai pini loricati sarà definito il programma nei giorni precedenti il
Convegno. In linea di massima si partirà da Viggiano, con mezzi propri, alle ore 7,30 del Mattino per La
Madonna del Pollino -San Severino Lucano (punto da cui comincia l’escursione). Per arrivare a piedi, dal
Santuario ai pini loricati (Serra di Crispo – Grande Porta del Pollino) occorrono, per persone non allenate, 3,30
ore di cammino.
Per la sera si potrà cenare e pernottare sul posto e poi fare ritorno a casa il giorno dopo, o chi vuole può rientrare
a Viggiano o se lo ritiene tornare a casa direttamente. I costi per eventuali pernottamento e cena in loco saranno
definiti al momento (in genere la mezza pensione va dai 55 ai 65 euro) mentre per chi torna a Viggiano il costo
rimane invariato.

NOTE
1

Il programma è di massima. Se ci fossero sostanziali cambiamenti provvederemo ad
un’ulteriore comunicazione. Le conferme delle località di escursione e di altri eventi
verranno date sul posto.

2

Per non fare le ore piccole con relazioni e presentazioni varie si raccomanda gli iscritti di
preferire, ove possibile, alle presentazioni "notturne " la preparazione e la presentazione di poster
che saranno opportunamente collocati nelle sale del Kiris.
Si raccomanda sia per le presentazioni e sia per i poster di avvisare per tempo l’organizzazione

3

Si ricorda che i catering e gli spostamenti con gli
autobus sono a carico dell’organizzazione.

4

Per facilitare il compito di chi organizza, si raccomanda di compilare ed inviare entro
il primo di maggio, alla segreteria del G.I.R.O.S., l’apposita scheda in cui specificare:
A. Numero delle persone interessate al programma per gli ACCOMPAGNATORI
B. Numero delle persone interessate alla visita guidata a Matera
C. Numero persone interessate alla escursione ai pini loricati

Per informazioni contattare:
Romano Vito Antonio -

329 317 8357

-

vitoantonio_romano@libero.it

Op. holosericea subsp. tetraloniae
Fiori molto piccoli
Sepali e petali biancastri, rosati, raramente porpora scuro
Petali triangolari, arrotondati, vellutati
Labello con gibbe minute e arrotondate o assenti,
Cavità stigmatica Ampia

Le specie
più importanti
in fioritura

Op. holosericea subsp. gracilis
Fiori piccoli
Labello piccolo e globoso
Gibbosità modeste o assenti
Sepali piccoli, triangolari, piuttosto corti

Ophrys lacaitae

V.A. R

V.A. R

V.A. R

Op. holosericea subsp. posidonia
V.A. R

Sepali da verdi a biancastri
Petali verdi giallastri
Labello con ampia fascia marginale gialla-verdastra
Cavità stigmatica piccola e scura

V.A. R
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Op. fusca subsp. lucana

Op. pseudoatrata
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D. Incarnata forma ipocromatica

D. incarnata x saccifera

V.A. R

V.A. R

A. laxflora x morio

V.A. R

O. purpurea x simia

V.A. R
V.A. R

Or. mascula x provincialis

V.A. R

O. anthropophora x simia

V.A. R

Grazie per l’attenzione

Vi aspetto ………e….

…..NON….Gufate
Ciao
Antonio

V.A. Romano

