NEL PAESE DELLE ORCHIDEE

Le orchidee sono le piante più evolute esistenti. Oltre a quelle vistose tropicali che vengono correntemente
vendute, ve ne sono numerose spontanee, non meno belle, anche nel nostro territorio, soprattutto nei
boschi e nelle praterie ma non raramente anche al margine di strade e carrarecce!
Il territorio del comune di Palena si caratterizza per una notevole ricchezza di orchidee: 53 tra specie e
sottospecie, pari a circa il 60 % di quelle presenti in Abruzzo ed oltre il 35 % di quelle italiane. A queste si
aggiungono diversi ibridi stabilizzati. Tale ricchezza attira ogni anno, nella zona, studiosi ed appassionati da
varie.
Alcune orchidee sono state descritte per la prima volta nel territorio di Palena ed una è stata dedicata al
paese.
Alla luce di tutto ciò, Palena intende caratterizzarsi per le sue orchidee, a partire da un evento tematico che
si terrà il 4 e 5 giugno.

PROGRAMMA
Sabato 4 giugno
Corso Umberto I
Stand di lavori artistici sulle orchidee
Mostra fotografica sulle orchidee del Parco Nazionale della Majella
Teatro dell’Aventino
Ore 10.00 – 13.00
Saluti del Sindaco
Pro Loco di Palena - Presentazione del progetto, del logo, dei lavori artistici
Parco Nazionale della Majella – Valorizzazione e conservazione
Premiazione del Concorso di disegno delle orchidee per le scuole dei comuni Parco
Ore 14.30 – 19.00 Convegno “Le orchidee di Palena e del Parco Nazionale della Majella: quante e come
tutelarle?”
Domenica 5 giugno
Ore 9.00 – 13.00 Escursione nei siti di presenza delle orchidee
Ore 13.00 – Aperitivo tra le orchidee

CONVEGNO
“LE ORCHIDEE DI PALENA E DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA: QUANTE E COME TUTELARLE?”

PROGRAMMA
14.30-14.40 Saluto delle autorità
14.40-15.00 Rolando Romolini - Introduzione
15.00-15.30 Norbert Griebl - Orchidee spontanee in Abruzzo
15.30-16.00 Amelio Pezzetta - Ricerche orchidologiche nel territorio di Palena
16.00-16.30 Remy Souche - Nuovi taxa di orchidee nel territorio di Palena e in Abruzzo
16.30-17.00 Salvatore Cozzolino - Specie e ibridi nella flora orchidologica: l’indagine genetica
17.00-17.30 Coffee break
17.30-18.00 Sara Magrini - Esperienze di conservazione delle orchidee in Italia
18.00-18.30 Andrea Catorci – Praterie appenniniche e orchidee: problemi di conservazione e tecniche di
gestione
18.30-19.00 Discussione

