
CONVEGNO GIROS 2012-  VIGGIANO (PZ)
    PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO 

VAL D’AGRI   LAGONEGRESE
      24 - 27 MAGGIO 2012

PROGRAMMA:

Giovedì 24 maggio 2012 
- Arrivo dei partecipanti all’Hotel Kiris.
- Ore 19,00 in autobus dall’Hotel Kiris ci sposteremo a Moliterno x apertura del raduno con 

intervento delle autorità locali.
- Ore 20,00 relazione di  Remy Souche: Problematiche sulla tassonomia di Ophrys posidonia,  

tetraloniae, gracilis 
- Seguirà la cena in una struttura del paese a base di prodotti tipici;

Venerdì 25 maggio 2012
- Ore  08,00 partenza  per  escursione  con visita  ai  popolamenti  di  orchidee  della  Camastra-

Laurenzana con pranzo al sacco (catering) alle ore 13,00.
- Tardo pomeriggio rientro in Hotel.
- Ore 20,00 cena in Hotel.
- Dopo cena relazioni:
      Richard Lorenz:
      Caratteristiche morfologiche del genere Serapias in Basilicata e regioni limitrofe.
      Seguiranno proiezioni dei soci.

Sabato 26 maggio 2012
- Ore  08,00  partenza  per  escursione  con  visita  ai  popolamenti  di  orchidee  di  Satriano  e 

Moliterno  e  visita  alle  aree  di  saggio  permanente  per  il  rilievo  delle  fioriture  di  Ophrys 
pollinensis. Pranzo al sacco (catering) alle ore 13,00.

- Tardo pomeriggio rientro in Hotel.
- Ore 18,30 Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso la “Sala Riunioni” dell’Hotel Kiris.
- Ore 20,00 cena in Hotel.
- Dopo cena relazioni :

Remy Souche:
Descrizione delle nuove Ophrys in Italia Meridionale (Oph. appennina e Oph. cinnabarina);
Prof. S. Cozzolino (Univ. Federico II –Napoli):
Recenti sviluppi nella sistematica ed evoluzione dei gruppi critici: Ophrys e Serapias.

Domenica 27 maggio 2012
- Ore 08,00 partenza  per escursione ai popolamenti di Oph. cinnabarina e Oph. conradiae in 

prov. di Matera. Pranzo libero, da definire tra i partecipanti.
- Nel pomeriggio conclusione del raduno.

Per gli SPOSTAMENTI
di Giovedì sera, Venerdì e  Sabato, saranno disponibili 2 autobus da 54 persone.

I PRANZI al sacco
di venerdì e  sabato saranno effettuati dal servizio catering sul luogo di escursione.

Autobus e pranzi saranno gratuiti.
Gli autobus sono messi a disposizione dall’Ente Parco e dalla Regione Basilicata.
I pranzi  sono offerti dall’Ente Provinciale per il Turismo
Per tale gratuità viene richiesto che tutti  i  pernottamenti  agli Hotel siano rendicontati  (fatturati)  
all’Ente Prov. per il Turismo. Per eventuali fatture individuali chiedere espressamente.
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