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Primo percorso fotografico del G.I.R.O.S. su:
Montagna Ganzaria e la sua flora

a San Michele di Ganzaria

Battesimo del fuoco per la  neocostituita sezione  - Sicilia centrale -  del  G.I.R.O.S. 

(Gruppo  Italiano  Ricerca  Orchidee  Spontanee)  di  San  Michele  di  Ganzaria  che  ha 

partecipato, con un proprio stand espositivo, alla XVI Sagra della cuccìa, organizzata dalla 

Pro Loco Sammichelese, il 12 dicembre u.s.

Il G.I.R.O.S. sammichelese ha proposto, ai tanti partecipanti alla Sagra affluiti da 

tutte  le  province  della  Sicilia,  un  percorso  fotografico  che  ha  consentito  ai  visitatori  di 

ammirare le straordinarie ricchezze e i favolosi “tesori” naturalistici  e orchidologici della  

Montagna Ganzaria, scrigno di splendide specie di orchidee spontanee, alcune anche rare. E’ 

stata,  inoltre,  l’occasione  per  mostrare  al  pubblico  tante  erbe  spontanee  della  macchia 

mediterranea utilizzate, nel corso dei decenni scorsi,  quali rimedi della medicina popolare,  

come per esempio “l’ogghiu di piricò”,  ossia l’olio di iperico, ottenuto tramite macerazione 

dei fiori appena sbocciati in olio extravergine di oliva della pianta di iperico (Hypericum 

perforatum),  detta anche erba di San Giovanni,  utilizzata, fin dal Medio Evo, dai Cavalieri 

Crociati come cicatrizzante di ferite, per lenire scottature e contusioni  riportate in battaglia e  

poi ancora l’erba janca,  la spaccapetri, ecc….

Tanti i complimenti ricevuti dal Gruppo G.I.R.O.S., da parte degli oltre 300 visitatori  

di questa prima attività di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

orchidologico della montagna e del territorio circostante.

I soci del gruppo G.I.R.O.S., che ha sede a San Michele di Ganzaria in via Salvo d’ 

Acquisto n. 3 e il  suo coordinatore prof.  Michele Iannizzotto,  pienamente soddisfatti  del  

risultato  ottenuto,  auspicano  che  le  Istituzioni  locali  sappiano  comprendere  e  investire 

sull’urgenza  di  tutelare  e  promuovere  queste  risorse  che  rappresentano  il  vero  valore 

aggiunto di questo territorio.

San Michele di Ganzaria, 15 dicembre 2010
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