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ESCURSIONE SOCIALE SBIss  e GIROS Sardegna 2016 
3/4 giugno 2016 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 3 – Assemblea dei soci 
 

h. 17.30 – Centro! Centro di educazione e documentazione ambientale  
via Carlo Alberto n. 33 – Sedilo (OR) 

  
 Introduzione ai lavori 

Gianluca Iiriti - Presidente Sezione Sarda della Società Botanica Italiana 
Alessandra Manca – Coordinatrice regionale GIROS Sardegna 

  
 Presentazione della seconda edizione del libro “Orchidee d’Italia” 
 Mauro Biagioli – Presidente del GIROS nazionale 
  
 Patrimonio orchidologico sardo: le più recenti conoscenze 

Annalena Cogoni, Pierluigi Cortis, Antonio Scrugli – Sezione di Botanica, Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente – Università degli Studi di Cagliari 

  
Inquadramento floristico e vegetazionale del Montiferru (Sardegna centro occidentale) 
Emmanuele Farris –  Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio – Università degli Studi di 
Sassari 

 
 
 

Sabato 4 - Escursione al Montiferru (Sardegna centro occidentale) 
 

h. 10.00 – Ritrovo dei partecipanti nel centro abitato di Santu Lussurgiu 
Ritrovo al centro del paese e successivo trasferimento in località Bia Josso, a circa 800 metri di 
altitudine, dove verranno parcheggiate le auto. Il percorso si snoda tra strade sterrate e sentieri che 
attraversano formazioni boschive e arbustive, rimboschimenti e rocciai, raggiungendo le località 
Rocca sa Piria e Monte Urtigu (1050 metri s.l.m.), massima altimetria del Montiferru. L’escursione 
sarà guidata da Francesca Fais. 

  
 
 
 
 



Informazioni 
 
 
Acquisto del libro “Orchidee d’Italia” 
È possibile prenotare il libro “Orchidee d’Italia” inviando una richiesta all’indirizzo mail 
giros.sardegna@gmail.com (riferimento: Alessandra Manca) entro il 30 maggio, da ritirare il giorno della 
presentazione. 
 
 
Iscrizione all’escursione 
L’escursione sociale è aperta a tutti: soci SBIss, GIROS e non. È particolarmente gradita la partecipazione 
degli studenti; gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo iiriti@unica.it. Allo stesso indirizzo si 
chiede venga inviata una mail di iscrizione all’escursione, che non intende essere vincolante, ma che facilita 
nell’organizzazione di alcuni dettagli dell’evento. 
Ciascun partecipante provvede autonomamente sia al pranzo al sacco che all’eventuale prenotazione in 
hotel/B&B. A tal proposito si evidenza che a Sedilo e nei paesi vicini si trovano facilmente sistemazioni per il 
pernottamento.  
 
 
CFU per gli studenti e attestato di partecipazione 
Si rilascia un “Attestato di partecipazione” a coloro che ne fanno richiesta. Gli studenti del corso di Scienze 
Naturali e di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari possono 
richiedere il riconoscimento di 1 CFU. Gli interessati devono comunicare la richiesta dell’attestato di 
partecipazione e/o il riconoscimento dei CFU a Francesca Schirru (Aula 16) o inviare una comunicazione 
all’indirizzo mail laboraula16@unica.it. 
 
 
 
 
 

Sperando di vedervi numerosi, inviamo un caro saluto 
 

Il Consiglio Direttivo SBIss e GIROS Sardegna 
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